
Verbale della riunione del 07 settembre 2018 del Comitato genitori 
 
O.d.g.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale dell’ Assemblea plenaria del 15\06\2018; 
2. Presentazione richiesta sostenimento incontro promozione STEAM di Whats Next;  
3. Gestione donazione per il progetto “Leggilo anche tu”; 
4. Proposte per il prossimo anno scolastico: 

- Progetto Benessere dello studente, 
 - eccellenze sportive e classe, 
 - collaborazioni prof.Viola e prof.Marchese 

5. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Bortolan Giovanni, Rebesani Claudia, Sabaini Roberta, Sanson Roberta, 
Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Caputo Luigi, Dalla Pozza Luca, Farina Fabio, Ravara Cinzia, Tescari Elisabetta.  
Assenti pechè non più in carica: Busolo Andrea, Saggin Manuela. 
  
Alle ore 19,00 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si ratifica l’approvazione del verbale della riunione del 15 giugno, già avvenuta via mail. 
Punto n.2): Presso l’aula magna del Liceo Quadri, il giorno 28\09 dalle 18,30 alle 20,30, ci sarà un incontro 
di “Whats Next talk” promosso dall’associazione Alumni del Liceo Quadri dal titolo “Scopri la bellezza delle 
Stem” (Science Technology Engineering Mathematics). L’incontro, grazie alla partecipazione di relatrici che 
possono testimoniare con la loro esperienza personale di svolgere professioni solitamente riservate a 
professionisti maschi, vuole sensibilizzare le donne a scegliere studi e professioni che offrono maggiori 
opportunità di occupazione e per ottenere pari opportunità. Ci viene chiesto di sostenere, anche 
economicamente, questo importante progetto che ben si inquadra nell’ambito dell’orientamento alle ragazze 
del nostro Liceo. Si approva di destinare euro 200,00 per sostenere questa iniziativa. 
Punto 3): Il Comitato Genitori ringrazia il generoso e apprezzato gesto, che è stato possibile anche grazie 
alla collaborazione di Monica Vigolo che si è adoperata a fare da tramite. La somma sarà destinata a 
sostenere, per quattro anni il concorso “Leggilo anche tu”.  
Si approva la gestione della donazione, da parte della destinando la somma alle premiazioni del concorso.  
La tesoriera Sanson Roberta, conferma la possibilità di gestire la donazione e si approva la gestione della 
donazione. 
 
Punto 4): In merito al progetto “Benessere dello studente”, e alla collaborazione con la prof.Viola, c’è la 
disponibilità a proseguire nella collaborazione e valutazione di nuove proposte. Non abbiamo ancora notizie 
in merito agli altri progetti. 
Punto 5): Non ci sono ulteriori argomenti in discussione. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   
      


