
Verbale del Direttivo del Comitato Genitori Liceo G.B.Quadri Vicenza. 

Il giorno 20 febbraio 2015 alle ore 18,00 presso la sede del liceo Quadri si è riunito il direttivo del Comitato 

Genitori del Liceo Quadri. 

Verbalizza: Faedo Giorgio. 

Sono presenti: Oriella Biolo, Maurizio Borra, Giovanni Bortolan, Andrea Busolo, Luigi Caputo, Giorgio Faedo, 

Luca Gandin, Francesca Giacomoni, Roberta Sabaini, Manuela Saggin, Cinzia Ravara, Claudia Rebesani, 

Fabrizia Zanini. 

Con votazione all’unanimità è approvato il verbale del 22 gennaio 2015 inviato via mail.  

Punti odg: 

1) sostituzione componente comitato Interistituti; 

2) situazione iniziative; 

3) varie ed eventuali (nuove proposte). 

Sostituzione componente comitato Interistituti: 

- come annunciato nella riunione precedente del 22 gennaio la signora Young, non potrà più partecipare 

agli incontri organizzati del Comitato Interistituti per impegni sopraggiunti. Si rende disponibile a sostituirla 

la sig.ra Claudia Rebesani.  

Situazione iniziative: 

- Con riferimento al finanziamento per la compartecipazione all’acquisto delle apparecchiature del 

laboratorio di chimica e l’arredamento di un’aula dedicata all’insegnamento di una materia specifica per 

tutti gli indirizzi, si porta a conoscenza delle difficoltà procedurali per l’intitolazione dell’aula. Si propone di 

acquistare delle targhette per le donazioni.  

- l’assegnazione dell’incarico  per la realizzazione di un corso dedicato al “metodo di studio” dovrebbe 

essere definita in questo periodo. 

-il Sig. Luca Gandin rendiconta ai presenti l’incontro del 31 gennaio con il Presidente Regionale Fundraising 

dr. Zanini.  

- è stato realizzato e si è tenuto in mattinata in aula magna del Liceo, gremita di studenti del territorio e di 

insegnanti, l’incontro con lo scrittore D’Avenia; come comunicato in precedenza da Monica Muraro.  

Varie ed Eventuali (nuove proposte) 

Si trattano vari argomenti tra cui: valutazioni, eccellenze, rapporti tra ragazzi con gli insegnati, clima in 
classe, ecc. 

Alcuni genitori riferiscono della difficoltà dimostrata da parte di qualche insegnante nel rilasciare fotocopia 
della verifica, si ritiene che questo consentirebbe allo studente di valutare meglio le carenze per 
provvedere con uno studio appropriato; 



Andrea Busolo comunica che sarà organizzato a breve un corso per l’utilizzo da parte degli studenti 

maggiorenni e del personale ATA del defibrillatore, nonché delle tecniche di rianimazione. 

Si propone di acquistare tre bandiere Italia, Veneto, Europa, che andranno a sostituire le vecchie. Si chiede 

poi alla scuola di valutare la possibilità di acquistare un nuovo pennone che servirà per issare, nel periodo di 

ospitalità, la bandiera dello Stato ospite.  

 

La seduta è tolta alle ore 20.00 

 


