
Verbale della riunione del 15 giugno 2018 del Comitato genitori 
O.d.g.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale dell’ Assemblea plenaria del 30\05\2018; 
2. Sintesi /verifica dei progetti e delle attività prese in esame dall’inizio A.S. 2017/18: 

- riflessione sulla partecipazione e coinvolgimento dei genitori nel mondo e nelle attività proposte nella e dalla scuola, 
(Interno al Liceo ed esterno e genitori in Rete..)  

- progetto ministartup: Luca Dalla Pozza 
- progetto premiazioni “eccellenze”, festa Natale e diplomati, augurio personale scolastico, (Sanson, Bortolan, Caputo, 

ecc…) 
- aggiornamento progetti di potenziamento filtraggio aula Planetario e condizionamento aula multimediale: Bedin/Ambrosi  
- ritorno esperienza concorsi “Leggilo tu..”: Vigolo/Antonello  
- aggiornamento situazione dalla tesoriera Roberta Sanson   

3. Proposte per il prossimo anno scolastico: 
- valutazione riconoscimento merito sportivo: Elisabetta Tescari 
- proposte laboratorio relazionale per gli studenti; 
- continuità con i progetti tradizionalmente avviati (eccellenze e concorsi lettura…concerti…); 
- proposta di lettera al Dirigente per tavolo di lavoro/attenzione su fragilità studenti in seguito ai risultati del laboratorio  

presentato dalla prof.sa Saccuman (Claudia Rebesani) 
- affiancamento e aiuto ad insegnanti interessati ad una collaborazione futura; 
- continuità collaborazione AS/L 

4. Varie ed eventuali 

 
Ore 18.30 inizio della riunione. 
Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Bortolan Giovanni, Busolo Andrea, Caputo Giovanni, Dalla Pozza Luca, Ravara Cinzia, 
Sabaini Roberta, Saggin Manuela, Tescari Elisabetta, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Borgo Marzia, Rebesani Claudia.  Assente ingiustificati: Farina Fabio. 
Alle ore 18,40 si apre la riunione. 
Punto n.1): Si approva il verbale della assemblea plenaria del 30\05\2018. 
Alle ore 18,50 entra Sanson Roberta. 
Punto n.2):  Luca Dalla Pozza ci aggiorna sulla riunione tenutasi per ASL. Ci sono stati una quindicina di 
ragazzi che hanno manifestato interesse per l’iniziativa. Le iscrizioni si chiuderanno a fine ottobre. 
Si discute sulla scelta dell’Istituto di non affiggere i risultati finali degli scrutini dell’anno scolastico 2017\2018. 
Elisabetta Tescari ci spiega che il Dirigente ha ritenuto opportuno non esporre i voti per la nuova normativa 
della privacy, per alcune richieste giunte dai genitori di difendere i ragazzi in difficoltà e per evitare inutili 
confronti tra le classi. 
Alle ore 19,30 esce Cinzia Ravara. 
Prendiamo atto della scelta dell’Istituto. 
Punto 3): In merito alla possibilità di valutare altre eccellenze, Tescari Elisabetta si è consultata con la 
prof.ssa Leonardi. Da una prima valutazione si è proposto di considerare un piazzamento da 1° a 15° posto 
a livello nazionale per gli sport individuali di federazione, o serie A e B per gli sport di squadra e 
contemporaneamente un voto medio di sette, senza debito. Gli insegnanti di ginnastica hanno informato 
verbalmente le classi.  
Non sono previsti riconoscimento in denaro anche se si sottolinea la differenza con le altre eccellenze che 
invece vengono menzionate e premiate. Si valuterà in autunno, in base ai candidati, come riconoscere 
impegno e determinazione di questi studenti. 
Luca Dalla Pozza invita a non abbandonare la possibilità di premiare una classe.  
Non ci sono aggiornamenti dei lavori di climatizzazione e sistemazione del planetario. Ci impegniamo a 
riprendere i contatti con la DSGA e il Tecnico del Liceo. 
Punto 4): Rita Ambrosi ci informa che sono stati acquistati alcuni dizionari a disposizione dei ragazzi. La 
spesa, già approvata nel verbale del 18\05\2018, sostenuta, in maggior parte per quelli monolingua, classici 
e sinonimi e contrari, è di euro 523,00. 
Si ripropone l’acquisto di alcuni ventilatori per i ragazzi da sistemare nelle aule più esposte al sole e per le 
imminenti prove d’esame di maturità. Considerando che sono apparecchi destinati ad una facile usura e che 
effettivamente alcuni di quelli in dotazione della scuola sono fuori uso, si  propone di acquistarne circa 12 , 
uno per ogni aula adibita ad ospitare gli esaminandi. Si approva l’acquisto con un budget di circa 300 euro. 
Monica Vigolo chiede se c’è la possibilità di gestire, nel Bilancio del Comitato Genitori, una donazione di un 
genitore da gestire in cinque anni. Si propone di approfondire l’argomento e si ringrazia della preferenza e 
fiducia nei confronti del Comitato. 
La prossima riunione verrà fissata tramite accordi via mail. 
Alle ore 20,15 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   
      


