
Verbale del Direttivo del Comitato dei genitori Istituto G.B.Quadri Vicenza.                      

Il giorno 22 gennaio 2015 presso la sede del liceo Quadri si è riunito il direttivo del Comitato 
Genitori del Liceo Quadri. 

Verbalizza Faedo Giorgio. Sono presenti: Oriella Biolo, Diego Creazzo, Marco De Marchi, Giorgio 
Faedo, Luca Gandin, Monica Muraro, Cinzia Ravara, Roberta Sabaini, Manuela Saggin, Fabrizia 
Zanini, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Domenico Foralosso, Francesca 
Giacomoni,  Andrea Pedron. 

Con votazione all’unanimità è approvato il verbale dell’ultimo incontro inviato via mail. Prima di 
passare all’odg. la Presidente informa che il signor Maggi ha comunicato di voler dimettersi dal 
direttivo vista la concomitanza con  altri impegni 

     Punti odg:  

     1) Interventi  per il corrente anno scolastico; 

 2) Comitato Interistituti, breve relazione dei componenti che vi partecipano; 

 3) Determinazione/conferma contributo al comitato genitori per il prossimo A.S.; 

4) Varie ed eventuali: Situazione delle iniziative  già adottate.  (Incontro con lo scrittore D’Avenia, 
Statuto, ecc.) 
 
Considerata l’importanza del primo punto all’ordine del giorno, che richiede la partecipazione del 
maggior numero possibile di componenti, si ritiene opportuno analizzare il punto 2) all’o.d.g.. 
 
Comitato Interistituti. 
La signora Ravara, che normalmente assieme alla signora Young partecipa alle riunioni del 
comitato Interistituti, illustra a tutti i componenti  la composizione del comitato, le funzioni che 
svolge, gli argomenti che vengono trattati e discussi. Il più significativo, degli ultimi tempi, è stato il 
ridimensionamento scolastico. 
Il Comitato Interistituti chiede a tutti i comitati dei genitori sensibili a questo  problema di istituire 
una commissione per ascoltare le esigenze dell’utenza scolastica e portarle all’attenzione dei 
responsabili politici, affinché le loro decisioni siano risposta agli effettivi bisogni. La relatrice ricorda 
che sono stati effettuati vari incontri: con i rappresentanti di Confindustria e Artigianato che hanno 
presentato due  progetti riferiti  all’orientamento scolastico; con il prof. Adorno  che ha trattato il 
tema degli Organi collegiali; con la Dr.ssa  Dal Martello che ha presentato l’argomento: 
Programmazione, bilancio e gestione  contributo volontario e assicurazione scolastica. Si prevede 
a breve un secondo incontro conclusivo con la trattazione degli aspetti legali e eventuali ricorsi ( 
mese di marzo). 
- E’ sospeso il contributo annuale  che ogni comitato versa come partecipazione alle spese di 
gestione del Comitatto Interistituti in quanto l’attuale sede viene messa a disposizione 
gratuitamente. 
 
La signora Young, ha comunicato di non poter più partecipare agli incontri del Comitato per 
impegni sopraggiunti e chiede di essere sostituita. Nel corso del prossimo incontro si cercherà di 
individuare un sostituto, ricordando che la signora Rebesani aveva dato la sua disponibilità. 
 
Punto 3: Contributo volontario per al comitato genitori  anno scolastico 2015/2016. 
Il direttivo è chiamato a deliberare in merito alla determinazione del contributo per il futuro anno 
scolastico. La presidente propone di mantenere invariata la quota. All’unanimità, (15 presenti) il 
direttivo decide di non modificarne l’importo che quindi rimane fissato in euro dieci. 
 



Punto 1 : Interventi  per il corrente anno scolastico: 
Si informa dell’avvenuta consegna alla Scuola di 5 LIM. Si provvederà ad effettuare il pagamento 
della fattura e a predisporre l’atto formale di donazione.  

Con consapevolezza e la responsabilità che discende dal dover utilizzare nel miglior modo 
possibile le disponibilità finanziarie ricevute dalle famiglie, dell’importanza di far fruire prima 
possibile ed al maggior numero di ragazzi dei benefici che ne possono derivare, il direttivo è 
chiamato a proporre e decidere quale possano essere i percorsi per raggiungere tali obiettivi. 

La Presidente dopo avuto un incontro con il Preside per comprendere quali siano le esigenze più 
urgenti per poi proporle e discuterne con i componenti del direttivo sono state evidenziare le 
sottoelencate ipotesi: 

LABORATORIO DI CHIMICA. Il contributo del Comitato dei Genitori servirebbe per 
compartecipare ai costi sull’acquisto delle  apparecchiature   del laboratorio di chimica. Il liceo 
propone infatti corsi di chimica organica, esperienze di laboratorio con insegnanti universitari, liberi 
professionisti, incontri di approfondimento ed è anche questo un modo per avvicinare gli studenti al 
mondo del lavoro. Si propone in alternativa  la possibilità di arredare un’ aula che potrebbe essere 
dedicata all’insegnamento di una materia specifica per tutti gli indirizzi. 

Il Comitato decide di destinare la  somma di Euro 15.000,00 in via prioritaria per compartecipare al 
finanziamento per l’acquisto attrezzature del  laboratorio di chimica e arredamenti dell’aula.  Il 
direttivo ritiene molto importante dotare il laboratorio di chimica di apparecchiature che consentano 
agli studenti di imparare sperimentando. Si approva all’unanimità dei 16 presenti. 

Prima di chiudere l’oggetto in discussione chiede la parola il Sig. Luca Gandin per informare che 
sabato 31 gennaio ore 9,30 si svolgerà il programmato incontro informativo con oggetto 
“presentazione del fundraising” raccolta fondi pubblici e privati derivanti  da eventi, 
sponsorizzazioni, investimenti sociali, presentazione di progetti a bandi di concorso, ecc. Relatore 
sarà il Presidente nazionale il fundraiser dott. Luciano Zanin. Parteciperanno per l’istituto il preside 
ed il prof. Pigato.  

4) Varie ed Eventuali: Incontro con lo scrittore D’Avenia: Monica Muraro,  allacciandosi ad una 
proposta fatta precedentemente, comunica che con la collaborazione del titolare di una importante 
libreria della citta è riuscita a fissare una data per incontrare lo scrittore D’Avenia. Lo scrittore ha 
dato la propria disponibilità e sarà presente presso l’istituto  il 20 febbraio 2015 alle ore 11.  

Prossimo incontro 20 febbraio ore 18. 

La seduta è conclusa alle ore 20. 


