
Verbale della riunione del 19 ottobre 2018 del Comitato Genitori 
 
O.d.g.: 

1. - Approvazione verbale della riunione del 28\09\2018; 
2. - presentazione delle candidature attuale Direttivo; 
3. - aggiornamento date assemblea plenaria ed elezioni nuovo Direttivo  
4. - definizione termini economici dei Progetti per l’A.S. in corso  
5. - varie ed eventuali  
.  

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Dalla Pozza Luca, Farina Fabio, Sanson 
Roberta, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Caputo Luigi, Ravara Cinzia, Rebesani Claudia, Sabaini Roberta, Tescari Elisabetta,.  
Assenti perchè non più in carica: Busolo Andrea, Saggin Manuela. 
  
Alle ore 19,10 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Viene approvato all’unanimità, il verbale della riunione del 28 settembre 2018. 
Punto n.2): Rita Ambrosi legge la bozza dell’invito alle candidature al Comitato genitori che viene approvata. 
Si decide sulla pubblicazione nel sito del Liceo. Le candidature potranno pervenire da oggi al 7 novembre 
2018. Per il monitoraggio delle mail delle candidature, la risposta di accettazione delle candidature e la 
predisposizione delle schede di voto si incarica come segreteria Alessandra Bedin. La stessa inviterà i 
candidati, via email, a presentarsi per la successiva votazione il giorno 9 Novembre ai rappresentanti elettori. 
Si auspica che ci sia una buona partecipazione a collaborare con il Comitato.  
Punto n.3): Si propone di approfittare della convocazione del 9 novembre 2018 alle ore 18,00 dei 
rappresentanti di classe eletti per il corrente Anno Scolastico, da parte del Dirigente, per procedere alla 
votazione dei componenti del Comitato Genitori che avranno proposto la loro candidatura alla mail 
genitori@liceoquadri.it. La votazione avrà luogo immediatamente dopo la riunione e consegna delle 
cartelline, lo scrutinio si svolgerà successivamente con l’ausilio di genitori non candidati. 
Dopo breve confronto si propone di fissare l’Assemblea Plenaria dei Genitori il giorno 16 novembre 2018 
alle ore 20,00 presso un locale della scuola col seguente O.D.G: 
– progetti sostenuti nell’A.S. 2017/18 
– progetti e impegni previsti per l’A.S. 2018/19 
– presentazione dei membri del nuovo Direttivo. 
Si inviterà un componente della Presidenza a partecipare all’Assemblea. 
Punto n.4): Monica Vigolo consegna alla tesoriera Roberta Sanson la generosa donazione 416,00 euro da 
parte dei famigliari Poncato in memoria del signor Nicola Poncato, genitore del nostro Liceo prematuramente 
scomparso. Il desiderio della famiglia è che questa somma venga utilizzata per sostenere un progetto 
letterario della scuola nei prossimi quattro anni. In accordo con gli organizzatori dei progetti letterari, si 
ipotizza di creare un nuovo Concorso per un racconto breve del genere Fantasy. 
Il comitato approva, per il corrente anno scolastico, il sostenimento del progetto “Leggilo anche tu” per la 
parte della partecipazione dei genitori, con un impegno di euro 300,00; il concorso dei ragazzi verrà 
sostenuto dalla scuola. 
Punto n.5): In merito al progetto di offrire ai ragazzi lo spettacolo su “Van Gogh”, prima di sentire i 
rappresentanti di istituto dei ragazzi, si incarica Monica Vigolo, in via preventiva, di contattare il team per 
vedere se sarà possibile proporre lo stesso nei giorni fissati durante una delle assemblee di istituto.  
In merito alla proposta di riconoscere eccellenze in ambiti extra scolastici, non c’è ancora chiarezza dei 
parametri che saranno fissati. Ci si rende disponibili per proseguire a collaborare al fine di rendere possibile 
anche questo riconoscimento dell’impegno di molti ragazzi. 
In merito al Progetto Ministartup il vicepresidente Luca Dalla Pozza informa che sarà ricordato ai ragazzi il 
termine della presentazione dei progetti per una successiva valutazione e progettazione.     
 
Si fissa la prossimo incontro il 09 novembre alle ore 18,00, per le votazioni dei candidati al Comitato genitori, 
da parte dei rappresentanti di classe. 
Alle ore 20,35 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   
      


