
Verbale della riunione del 18 maggio 2018 del Comitato genitori 
 
O.d.g.: 1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 04-05-2018; 
            2) Definizione modalità di rinfrescamento aule mesi maggio/giugno;  
            3) Ritorno esperienza del Laboratorio sulle relazioni dei proff.Rampazzo e Viola; 
            4) Organizzazione e odg degli incontri per le premiazione dei Concorsi di scrittura creativa e di lettura sostenuti nei mesi scorsi 
                 e odg per l’ Assemblea generale; 
            5) Varie ed eventuali. 

 
Ore 18.45 inizio della riunione. 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bortolan Giovanni, Busolo Andrea, Dalla Pozza Luca, Farina Fabio, Ravara Cinzia, Vigolo 
Monica. 
Assenti giustificati: Caputo Giovanni, Sabaini Roberta, Saggin Manuela 

 
1) Si dichiara aperta la riunione e si procede con l’approvazione del verbale di tutti i presenti e i non-presenti 
che hanno anticipato conferma via mail.  
Ore 18.50: entra Sanson Roberta. 
Ore 19.00: entra Elisabetta Tescari. 
2) Riguardo Progetti di “Climatizzazione e Filtraggio” si attende un riscontro puramente tecnico dalle ditte 
che dovrebbero proporsi per realizzare i progetto realizzati dal nostro esperto dott. Fidenzio Benedetti. 
Dopo discussione chiarificatrice e una sintesi informativa sui passaggi burocratici degli sviluppi riguardanti la 
proposta di climatizzare le aule di un’ala della struttura scolastica, a causa di onerosi e invasivi interventi 
strutturali, si conferma la decisione di focalizzare le energie economiche del Comitato su interventi per 
cambio filtraggio del Planetario ed in seguito sull’aula multimediale di grande affluenza ed uso condiviso di 
tutte le classi. 
3) Ampia discussione sulle opinioni riguardo le performance richieste ai ragazzi da parte dei genitori e 
insegnanti, la competitività, la pressione e l’ansia da prestazione presenti in alcuni. Segue la proposta con 
relativa discussione riguardo il bisogno di una presa a carico dei docenti/dirigenza per la messa in opera di 
laboratori teatrali, di lettura, di drammatizzazione o affini, guidati da esperti, rivolti alle classi degli studenti 
segnalate dagli insegnanti come soggetti di attenzione e intervento per imparare a vivere le relazione con se 
stessi e con gli altri allo scopo di ricreare nell’ambiente scolastico un clima di crescita costruttiva, positiva e 
rispettosa dei tempi delle fragilità e delle sensibilità di ognuno.    
Ore 19.20 Entrano Alessandra Bedin, Marta Borgo e Claudia Rebesani presenti in contemporanea alla 
riunione di restituzione del progetto Benessere rivolto alle classi seconde dagli insegnanti. 
Ore 19,30 esce Busolo. 
Continuano le riflessioni in merito  con la considerazione che il Liceo è una Scuola ad elevate aspettative di 
eccellenza intellettiva che si riflette inevitabilmente nelle classi ed il bisogno di formare e aggiornare le 
metodologie e un diverso modo di misurare le performance richieste agli studenti da parte degli insegnanti 
dovrebbe essere voluto dalla Dirigenza.  
4) La prof.Viola ci ha comunicato che le premiazioni dei progetti “Xausa-Cimmino” e di “Lettura ad alta voce” 
si svolgeranno il 30\05\2018. L’assemblea plenaria si terrà a seguire dopo le premiazioni. 
5) In seguito alla constatazione dello stato di usura di molti dizionari in dotazione e in uso quotidiano dagli 
studenti, si decide di approvare la spesa di 500 euro per l’acquisto di alcuni tomi nuovi. 
Colpiti dai risultati restituiti ai genitori e raccolti dal Progetto dalla Saccuman, un genitore si offre di 
raccogliere alcune riflessioni in una lettera da condividere col Direttivo e con il Preside. Si attende l’esito.   
L’incontro di restituzione per i genitori delle classi seconde, dell’indagine nell’ambito del “Progetto Quadri (in) 
salute”, la Fondazione “Dalla Vecchia” ha sostenuto un progetto di prevenzione del disagio. Un team 
qualificato composto da 4 psicologhe-psicoterapeute è entrato nelle classi a contatto con gli studenti 
affrontando alcune tematiche che possono ostacolare un buon apprendimento. Le aree considerate sono 
state l’ansia scolastica determinata da perfezionismo e disagio corporeo. Dai dati rilevati, è emerso che circa 
il 50% dei ragazzi non si sente soddisfatto nemmeno con il massimo dei voti. Il team ha quindi individuato 
con gli studenti alcune proposte per imparare a costruire un pensiero critico e sviluppare abilità sociali che 
incrementino autostima in se e nelle relazioni. 
La prossima riunione sarà in concomitanza all’Assemblea Plenaria, dove sono invitati tutti i genitori, fissata 
per il giorno 30\05\2018 e si svolgerà in aula magna a seguito dell’incontro dedicato alla premiazione dei vari 
concorsi sul progetto “Lettura” in collaborazione con i professori Viola, Marchese e Rampazzo. La 
comunicazione\invito a tutti i genitori sarà in visione sul sito della scuola. 
 
Ore 20.00 si chiude la riunione. 
 
La Segretaria        La Presidente 

Alessandra Bedin        Ambrosi Rita 


