
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO GENITORI 
“LICEO QUADRI” del 16-06-2017 

 
O.D.G.: 
1)Approvazione del Verbale della riunione del 19-05-2017; 
2)Approvazione delle proposte sul regolamento elezione membri Comitato Genitori; 
3)Bilancio e considerazioni sul lavoro svolto nell’A.S., dell’Assemblea Plenaria del 26 Maggio e 
programmazione dei progetti in continuità per l’A.S. 2017/18; 
4)Varie ed eventuali….  

 
Presenti: Claudia Rebesani, Luca Dalla Pozza, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, Monica Vigolo, 
Adriano Casarotto, Giorgio Faedo, Roberta Sanson, Marta Borgo, Elisabetta Tescari, Rita Ambrosi 
Assenti giustificati: Roberta Sabaini, Francesca Giacomoni, Marzia Antonello, Miriam Ricci, Monica 
Muraro, Manuela Saggin. 
 
Ore 18.40 si apre la riunione. 

1) Si approva all’unanimità il Verbale della riunione del 19-05-2017;  
2) Intervento di Giovanni Bortolan riguardo la necessità di un regolamento per l’elezione 

annuale del Direttivo dei Genitori che garantisca chiarezza, definisca passaggi, tempistiche e 
modalità di raccolta di candidature dei nuovi genitori nel rispetto dello Statuto. Dopo 
costruttiva e proficua discussione, si è giunti alle modifiche riscritte e corrette dallo stesso: 
come ogni anno il Direttivo Genitori verrà presentato durante la prima riunione con tutti i 
genitori indetta dalla Scuola e la votazione dei candidati si svolgerà dopo l’incontro del 
Dirigente per la “consegna delle cartelline” ai rappresentanti: esigenza dettata dalla 
consuetudine e dall’esperienza partecipativa degli anni scorsi. Per comunicazioni tra genitori 
e Comitato si utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica genitori@liceoquadri.it.  Il 
“Regolamento elettorale per l’elezione del Direttivo Genitori Liceo Quadri” viene così 
approvato all’unanimità e si allega copia.    

3) Si condivide un giudizio positivo dell’esperienza dell’Assemblea Plenaria del 26 Maggio 
ipotizzando di riprendere e riascoltare una sintesi dell’intervento del Dirigente per 
condividerlo con un maggior numero di genitori di cui si auspica e ci si augura una più ampia 
partecipazione. Allo scopo si propone lo svolgimento di un’Assemblea Plenaria entro Natale 
o i primi del 2018 e l’utilizzo degli indirizzi ufficiali nel sito e/o della posta di classe per 
ulteriore comunicazioni di date e modalità di iscrizioni.  

 
Ore 19.50 esce Elisabetta Tescari. 
Si ritiene positiva l’esperienza di un incontro fisso al mese e la necessità di dare continuità ai 
Progetti che lo richiedono in linea con il Piano Studi della Scuola. 
Prossimo incontro: venerdì 22 Settembre 2017. 
Si decide infine di chiedere l’approvazione del suddetto Verbale mediante votazione e-mail. 
Ore 20.05 si conclude la riunione. 
 
Verbale approvato all’unanimità per votazione via email da tutti i presenti alla riunione. 
 
Per il Direttivo Comitato Genitori 
Rita Ambrosi 

mailto:genitori@liceoquadri.it

