
RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE ELETTI AS 2018-2019 
Si comunica ai Sigg.ri genitori che, in data 9 Novembre 2018 in seguito alla riunione 
indetta dal Dirigente Dott. Paolo Jacolino per incontrare i rappresentanti delle classi e la 
consegna delle cartelline, dalle ore 19 in poi si sono presentati i candidati che formeranno 
il Direttivo per l’anno scolastico 2018/19. Il nuovo Direttivo sarà formato da dodici candidati 
che ne avevano fatto la richiesta attraverso la mail pervenuta all’indirizzo 
genitori@liceoquadri.it dal 19 ottobre al 7 novembre ed è così composto: 

Ambrosi Rita  

Antonello Marzia 

Bedin Alessandra 

Borgo Marta 

Bortolan Giovanni 

Caputo Luigi 

Ledda Erika 

Martini Barbara 

Rebesani Claudia 

Sanson Roberta 

Valle Sonia 

Vigolo Monica 

Presente anche la Presidente del Consiglio d’Istituto Elisabetta Tescari che, con gli altri 
genitori Fabio Farina, Alessandra Righi, Katia Biasiolo eletti del C.I., sono membri effettivi 
di diritto del Comitato dei Genitori. 

Dopo una presentazione informale di ogni genitore, il Dirigente Jacolino ed il Vice preside  
Peron ringraziano per la collaborazione attiva del Direttivo ricordando gli aspetti positivi 
che porta una collaborazione attiva e partecipata. Prende la parola la Presidente Rita 
Ambrosi ricambia lo stesso pensiero per la disponibilità e l’apertura sempre dimostrata  
dalla presidenza e dalla scuola tutta. Ribadendo l’importanza di una sinergia sia tra 
genitori prima e tra le varie componenti scolastiche poi, ringrazia in particolare i membri 
del Comitato che in passato si sono spesi con costanza e profuso impegno per ogni 
attività e progetto. Si garantisce che anche il prossimo Comitato sarà disponibile e aperto 
verso le proposte che arriveranno augurando di vivere l’interazione con la scuola nel modo 
più costruttivo e positivo che ci contraddistingue da anni. 
Da parte nostra, come genitori, abbiamo confermato che la motivazione che ci spinge 
all’impegno è il benessere e la serenità dei nostri propri figli che è legato indissolubilmente 
a quello di tutti compagni nella scuola. Non si può escludere nessuno. 
Interviene Claudia Rebesani per ribadire la necessità di un attento ascolto nel tentativo di 
migliorare, motivare e accompagnare tutti i ragazzi in questo percorso liceale perché sarà 



una porzione di crescita  importante e fondamentale della loro vita. Affinchè questo 
impegno sia proficuo si ribadisce la necessità di un riscontro continuo con tutti i genitori 
della scuola e dei rappresentanti delle classi e si auspica una chiara comunicazione tra le 
varie parti.  
Prende la parola Elisabetta Tescari del C.I. che sulla stessa linea d’ascolto presenta un 
progetto ancora in fieri: la necessità di “allargare” il riconoscimento delle “eccellenze”, 
progetto presente da tradizione per premiare gli sforzi e il particolare impegno dei ragazzi 
che raggiungono livelli molto alti di risultati, con il riconoscimento di quanti riescono a 
conciliare lo studio con percorsi paralleli in altri ambiti extrascolastici come ad es. lo sport. 
Si invitano i genitori a presentare eventuali candidati tra i ragazzi per il riconoscimento 
dell’impegno sportivo.  
Si conclude ringraziando vivamente tutti i genitori per la fiducia accordata e si assicura  di 
fare il meglio possibile con la collaborazione non solo tra noi eletti partecipi attivamente 
ma di tutti i genitori che si sentono corresponsabili nella scuola. 
 
Il segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi     
 
 
 
 
 

 


