
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 04\05\2018 

Di seguito l’o.d.g. proposto: 
 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 20-04-2018 
2. Aggiornamento ipotesi condizionamento; 
3. Proposta “Eccellenze Sportive e non” come rivalutazione dell’extra scolastico di molti studenti; 
4. Aggiornamenti sul progetto AS/L e ipotesi di corsi di Lettorato;  
5. Ritorno degli incontri planetario per i genitori e valutazione delle proposte in merito; 
6. Definizione impegno per il progetto già svolto dai ragazzi nell’ambito “lettura ad alta voce” con integrazione di un Laboratorio 

sulle relazioni del prof.Rampazzo come da proposta dott. Viola; 
7. Definizione data e odg per l’ Assemblea generale; 
8. Varie ed eventuali. 
 

Ore 18,30 si apre la riunione, presso la sede del Liceo Quadri. 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Caputo Luigi, Dalla Pozza Luca, Rebesani Claudia, Sabaini 
Roberta, Saggin Manuela, Sanson Roberta, Vigolo Monica. Assenti giustificati: Ravara Cinzia, Tescari Elisabetta. Non giustificati: Busolo Andrea, Farina Fabio. 

La presidente Rita Ambrosi dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sull’ODG proposto nella convocazione, 
regolarmente inviata a norma di Statuto.  

Punto 1 : Viene approvato, previa lettura, il Verbale della riunione del 20/04/2018.  
 
Alle ore 18,50 entra Caputo Luigi. 
Alle ore 18,56 entra Sanson Roberta. 
 
Punto 2 : In merito all’ipotesi di climatizzazione vengono esposti i punti che hanno portato ad individuare le possibili ipotesi di 
installazione e utilizzo allargando anche all’opzione di usufruire di ventilatori. Si considera antieconomica, per il prezzo alto e 
l’utilizzo limitato, l’opzione riguardante le aule di disegno. Si chiede di informarsi circa il numero dei ventilatori disponibili e 
funzionanti, di verificare la presenza di tende veneziane nelle aule individuate per gli esami di maturità e di sapere quali saranno 
le aule.  La discussione dei presenti conduce alla votazione che delibera il sostenimento, previa verifica dei preventivi, con 1 
voto contrario e 10 voti che approvano il progetto di: 

- Climatizzazione dell’aula multimediale; 
- Eventuale integrazione di ventilatori a colonna o piantana in base all’indicazione della Scuola; 

All’unanimità viene approvato di: 
- Proseguire nella risoluzione dell’areazione del Planetario. 

 
Punto 3 : Non ci sono aggiornamenti al riguardo. 
 
Punto 4 : Non ci sono aggiornamenti, verrà riproposto nelle prossime riunioni. 
 
Punto 5 : Tutte e tre le serate proposte hanno avuto risposte positive di partecipazione e di continuità nel progetto. I genitori 
hanno chiesto maggiori opportunità, anche per i ragazzi, di assistere ad eventi in tale sede. Abbiamo anche ricevuto mail di 
ringraziamento. Si auspica che nel prossimo anno scolastico ci sia la possibilità di utilizzare a pieno, durante l’orario di lezione, 
la struttura.  
 
Punto 6 : La professoressa Viola proporrebbe, anche per il prossimo anno scolastico, il laboratorio di “Lettura ad alta voce” per i 
ragazzi. La bontà di questo progetto, tra l’altro, è anche di migliorare attraverso l’approccio teatrale la tonalità della voce e 
l’efficacia della comunicazione orale magari utile anche durante le interrogazioni o occasioni di parlare in pubblico. 
Inoltre la professoressa propone per sabato 5\5 un laboratorio pilota, con il prof.Loris Rampazzo, a cui parteciperanno genitori e 
docenti. Questo laboratorio potrà essere riproposto il prossimo anno scolastico ai soli ragazzi, inserendolo nel progetto 
benessere degli studenti, con lo scopo di migliorare le relazioni tra studenti. Ci sono alcuni membri del comitato che 
parteciperanno.  
 
Punto 7 : Rita Ambrosi legge una bozza di o.d.g. per l’assemblea plenaria che viene proposta in coda alla serata delle 
premiazioni dei concorsi il giorno 24 maggio alle ore 18,00. La proposta viene approvata. 
 
Punto 8 : Si ricorda l’impegno economico delle premiazioni del concorso “Leggilo anche tu”, in programma il 24\05, sono in 
totale di euro 300,00 che la tesoriera provvederà a predisporre. 
 
Visto la necessità di continui aggiornamenti dei vari progetti, si decide di fissare la prossima riunione del comitato genitori il 
giorno 18\05\2018 alle ore 18,30. 
 
Ore 20.00 si chiude la riunione. 
 
La Segretaria        La Presidente 

Alessandra Bedin        Ambrosi Rita 


