
Verbale della riunione del 16 novembre 2018 del Comitato Genitori Quadri 
 
O.d.g.: 

1) Verbalizzazione elezioni e insediamento nuovo Direttivo per a.s.2018/19; 
2) Elezioni Presidente, Vice presidente, Tesoriere, Segretario;  
3) Decisione prime cose urgenti per attività del mese di Dicembre (Festa Diplomati, Premi eccellenze, Cesti natalizi, …); 
4) Aggiornamenti impegni già partiti (“Concorsi Leggilo tu” – Nuovo Concorso Fantasy – Ristrutturazione impianto aria planetario 

– Altro….) 
5) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni,  Caputo Luigi, Ledda Erika, Martini 
Barbara, Sanson Roberta, Valle Sonia, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Biasiolo Katia, Rebesani Claudia, Righi Alessandra, Tescari Elisabetta. 
Assenti non giustificati: Farina Fabio. 
  
Alle ore 19,00 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Viene approvato all’unanimità, il verbale della riunione informale del 9 novembre 2018. 
Punto n.2): Dopo breve introduzione delle motivazioni sulle cariche, vengono proposte, per l’anno scolastico 
2018-2019, i seguenti membri: 
Presidente Ambrosi Rita 
Tesoriere Sanson Roberta 
Segretario Bedin Alessandra  
Si rinvia la votazione alla prossima seduta. 
Punto n.3): Rita fa breve descrizione, ai nuovi membri del comitato, delle premiazioni che si terranno il 15 
dicembre e degli impegni economici di competenza del comitato. 
Il 22 dicembre invece il comitato offrirà ai ragazzi il pandoro per lo scambio degli auguri in classe. 
Si decide il contenuto del buffet della festa delle premiazioni e si incaricano Marzia e Barbara per gli acquisti 
necessari. Si offrono Barbara, Marzia  e Sonia per l’allestimento del buffet. 
Si offrono invece volontari Giovanni e Luigi per ritirare i pandori per il 22 dicembre.  
Barbara propone dei presenti per il personale non docente, a cui siamo sempre grati e riconoscenti per le 
attenzioni che riservano ai ragazzi. 
Punto n.4): Si rinvia alla prossima riunione l’aggiornamento in merito ai concorsi, nell’attesa anche di 
ricevere richieste da parte dei docenti sui progetti del corrente anno scolastico.  
Punto n.5): Giovanni e Luigi leggono la relazione dei risultati delle complicate elaborazioni da cui sono 
emersi i ragazzi che si sono distinti lo scorso anno scolastico e che verranno premiati il 15 dicembre 2018. I 
ragazzi vincitori di quest’anno sono 15 e si ricorda che la cifra del premio attribuito lo scorso anno 
ammontava ad un totale di euro 3.000,00. 
Si incarica la tesoriera Roberta di preparare le buste ed i biglietti per la premiazione. 
E’ intenzione del comitato, da quest’anno, allargare il riconoscimento dell’impegno dei ragazzi anche in 
ambito sportivo, musicale e artistico ritenendo gratificante per i ragazzi veder riconosciuto l’impegno in ogni 
ambito anche al di fuori della scuola. Sosteniamo infatti che i ragazzi valorizzino i propri “talenti” con le loro 
attitudini personali. Le modalità di riconoscimento sono state concordate con il dipartimento di Scienze 
Motorie. La bontà del progetto è comunque quella di dare rilevanza all’impegno e alla fatica di saper 
conciliare rendimento scolastico e passioni. Viene approvata la bozza della comunicazione, preparata da 
Rita, in modo che tutti i ragazzi/famiglie possano essere al corrente della nuova opportunità offerta dal 
comitato e quindi candidarsi. Si pubblicherà la comunicazione all’inizio della prossima settimana e si fissa la 
scadenza per ricevere le candidature il giorno 30 novembre. 
Si valuta anche con interesse di proporre un riconoscimento alla “Classe Solidale”. Questo progetto è ancora 
in fase di studio ma speriamo che venga definito entro la prossima settimana. 
Si rinvia la votazione ufficiale di approvazione dell’impegno economico, in attesa di avere chiaro il quadro 
generale. 
Punto n.5): Non ci sono argomenti. 
Si fissa la prossimo incontro il 30 novembre alle ore 18,30. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi    
 
 
 
 
 
 
   


