
Verbale incontro del Direttivo Comitato dei Genitori 

Liceo G.B.Quadri Vicenza 

 

VERBALE DEL 20 GENNAIO 2017 

Alle 18,35 inizia la riunione 

 Sono Presenti: Rebesani Claudia, Ambrosi Rita, Sabaini Roberta, Dalla Pozza Luca, Vigolo Monica, Antonello 

Marzia, Sanson Roberta,  Borgo Marta, Caputo Luigi, Tescari Elisabetta. 

Assenti giustificati: Giacomoni Francesca, Bortolan Giovanni, Muraro Monica e Busolo Andrea. 

Entrano successivamente 

alle 18.40 

Ricci Miriam, Casarotto Adriano 

alle 18.45  

Faedo Giorgio, Saggin Manuela. 

 

Il Presidente comunica che la Segreteria chiede se apporre cambiamenti in merito ai termini di scadenza della richiesta 

di ritorno dei contributi volontari agli studenti che cambiano scuola, da segnalare da parte della Segreteria per 

l'imminente iscrizione degli alunni per le classi 2,3,4 e 5 del prossimo anno. Si considera per l’imminenza delle 

iscrizioni di non avere a disposizione il tempo necessario per una discussione in merito e si decide di discutere eventuali 

variazioni alle opzioni di rimborso fra un anno… 

• si delibera per le iscrizioni all’anno 2017/18 di non avere proposte di cambiamento da segnalare alla segreteria 

e di lasciare le stesse modalità degli anni precedenti. 

ore 18,40 come da ODG vengono elencati i vari progetti sottoposti al Comitato: 

  TEATRO 

• XAUSA CIMINO 

• QUOTIDIANO IN CLASSE 

• LEGGILO ANCHE TU 

• PROGETTO CHE PRESENTERA' IL PROF. PERON  

1) Per il progetto “Leggilo anche tu” entra il Prof. Marchese che illustra il Concorso già avviato per gli studenti 

offrendo una copia a tutti i presenti ed esprime l'idea di estendere il Concorso anche ai genitori. Sottolinea la necessità 

di avere il nostro appoggio per far avviare il Bando nel più breve tempo possibile ed espone il modello già presentato ai 

ragazzi del Bando enunciando sommariamente le modifiche da apportare nonché l’avvio del Concorso in tempi 

strettissimi visto che per i ragazzi era già partito il 12 dicembre 2016. Lo stesso propone la presenza di un paio di 

genitori in commissione giudicatrice, lasciando al comitato la decisione sul premio/i da attribuire e ne richiede 

l’eventuale esborso. 

All'uscita del Prof. Marchese dopo una discussione comune Antonello Marzia si rende disponibile ad affiancare il prof. 

Marchese per le necessità del progetto.  

• Si approva all’unanimità la partecipazione al Progetto del Concorso “Leggilo anche tu” rivolto ai genitori. Non 

viene trovata al momento un'intesa invece sui premi da assegnare e si rimanda a più tardi. 

2) Entra il Prof. Peron, che come prima cosa propone di effettuare degli incontri il sabato mattina per discutere, 

analizzare ed eventualmente proporre integrazioni in merito alla modifica alla  Legge 107 che si discute in Parlamento. 



Illustra poi il progetto al quale hanno già aderito alcuni docenti della scuola in questi anni, di incontri sulla formazione 

dell’idea del sé e sulle relazioni interpersonali. Il progetto, pur essendo di grande interesse, sarà da effettuarsi in piccoli 

gruppi di persone che volontariamente scelgono di aderire e di fatto non viene chiesto alcun contributo in capo al 

Comitato genitori. Dopo condivisione e discussione a riguardo Peron lascia la riunione. 

• il Presidente comunica che in un incontro con il Prof. Vidali analizzando il calendario degli impegni scolastici 

ci suggeriva come data disponibile per l'assemblea con tutti i genitori, il 4 marzo 2017 al mattino presso 

un’aula della Scuola da definire 

Alle ore 19,45 lasciano l'assemblea Ricci Miriam e Rebesani Claudia e Roberta Sabaini 

- Viene approvato il verbale della riunione del 13 gennaio 2017 da tutti i presenti con richiesta d'inserimento anche 

degli assenti giustificati facenti parte del Consiglio d'Istituto e la proposta di snellire il testo per le prossimi verbali. 

3) Per il progetto  Xausa Cimmino si decide di approvare questo progetto storico e di stanziare la medesima somma 

degli anni precedenti di euro200 approvata all'unanimità dei presenti. 

 4) Per il progetto Teatro il contributo che viene chiesto al Comitato è di € 600,00 Per l'approvazione dei quali si 

rimanda alla prossima assemblea. 

4) Per il progetto “Quotidiano in classe” la prof. De Guio informa tramite la presidente che il quotidiano locale arriva 

puntualmente ma ci sono ancora problemi di ricezione di altri quotidiani  nazionali. 

Si riprende la discussione circa le modalità di partecipazione economica al Concorso “Leggilo anche tu” e si evince la 

volontà del Comitato di sostenere la Biblioteca come spazio indispensabile per tutti gli studenti e si valuta la necessità 

di un rientro economico per la stessa,  

• si propone la cifra di 200 euro come per il Concorso dei ragazzi di cui l’esborso è interamente garantito dalla 

scuola, ma ci si arena sulla distinzione e ripartizione dei Buoni-libri da destinare ai vincitori e da far rientrare a 

vantaggio della biblioteca. Si propone di effettuare una consultazione, in via eccezionale tramite mail, per 

stabilire l'importo e la modalità del progetto approvato Leggilo anche tu genitori visti i tempi brevissimi da 

rettificare poi nell'assemblea successiva. 

 

Alle 20.15 l'assemblea viene sciolta 

 

 IL PRESIDENTE 

 Rita Ambrosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18.30 ale ore 20.00, che  avrà il seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

 

 

 
-Approvazione del verbale del  3/12/16 
- Intervento di Roberta Sabaini che relazionerà assieme alla attuale tesoriera Francesca Giacomoni su :  Presentazione 

del            Rendiconto Finanziario anno   scolastico  2015/2016 
- Continuerà Francesca Giacomoni su :  
-Aggiornamento situazione finanziaria anno scolastico 2016/2017 e 
-Note informative e operative della tesoreria 
- Presentazione in linea generale dei progetti e interventi fino ad oggi pervenuti dalla scuola, situazione 
delle    iniziative                 adotatte, incontri da calendarizzare   per i prossimi  incontri con assemblea generale . 
- Varie ed eventuali 
 
Vi comunico, visti i tempi stretti anche l'Ordine del Giorno dell'incontro del 20/01/17 dalle ore 18.30 alle 20.00: 
 
l'Ordine del Giorno dell'incontro del 17/02/17 dalle ore 18.30 alle 20.00: 
-     Approvazione del verbale del 20/01/17 
-     Determinazione del valore dei premi del Concorso “Leggilo anche tu” e accordi conclusivi con nomina dei genitori 
per la commissione giudicatrice  
-     Organizzazione dell’Assemblea con i genitori prevista il 4 marzo    
-     Notizie dall' Interistituti e sostituzione dei componenti per la partecipazione.. 
-      Approfondimento del punto 4 dell'ODG del 13/01/17 riguardo i progetti, iniziative e incontri 
-      Varie ed eventuali  

 

 


