
Verbale della riunione del 30 novembre 2018 del Comitato genitori 
 
O.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della Riunione e dell’Assemblea Plenaria del 16\11\2018; 
2) Presentazione Bilancio A.S.2017-18 da parte della tesoriera Roberta Sanson e approvazione; ratifica nomine; 
3) Approvazione della spesa per i Premi Eccellenze 2017/18, e per il buffet Festa dei Diplomati;  
4) Definizione e ipotesi di premio per gli Encomi Alternativi (Sportivi, Musicali, Artistici…) 
5) Approvazione spesa per acquisto Pandori per le tutte classi per il giorno 22-12-2018; 
6) Varie ed eventuali. 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni,  Caputo Luigi, Ledda Erika, Martini 
Barbara, Rebesani Claudia, Tescari Elisabetta, Valle Sonia, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Sanson Roberta. 
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 18,30 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si approvano all’unanimità il verbale dell’Assemblea Plenaria e della Riunione del Comitato del 
16 novembre 2018.  
Giovanni Bortolan e Luigi Caputo presentano la relazione finale dei risultati per la premiazione delle 
eccellenze e si approva, all’unanimità, il Verbale dei risultati delle Eccellenze anno scolastico 2017-2018. Il 
verbale sarà consegnato al prof.Cristofaro e la Segreteria scolastica si occuperà dell’avviso ufficiale agli 
interessati. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 22 dicembre c.a.. 
Punto n.2): Non essendo presente la tesoriera Roberta Sanson, si rinvia la presentazione e l’approvazione 
del Bilancio A.S.2017-2018. 
Si ratifica la nomina delle cariche per l’anno scolastico 2018-2019: 
Presidente  Ambrosi Rita 
Vice Presidente  Vigolo Monica 
Tesoriere  Sanson Roberta 
Segretario  Bedin Alessandra  
Punto n.3): Per la festa delle premiazioni e dei diplomati, si approva, all’unanimità, di destinare euro 
3.000,00 per i premi delle Eccellenze.  
Essendo giunta al comitato la richiesta di sostegno dell’attività teatrale che si svolge al Liceo, si approva 
all’unanimità il sostegno dell’attività di teatro, destinando la somma di euro 1.000,00. Ci teniamo ad 
evidenziare che quest’anno l’attività ha avuto gran successo di partecipazione tra i ragazzi, tanto che le 
lezioni si svolgono in doppio turno.  
Si delibera di sostenere un’attività proposta dai ragazzi Rappresentanti d’Istituto, che si svolgerà durante la 
prossima assemblea d’istituto del 4 dicembre, con finalità di raccolta fondi per la Comunità Montana di 
Asiago, a favore del recente avvenimento meteo che ha distrutto parecchi boschi dell’Altopiano. Il comitato 
offrirà i premi destinati all’attività per la raccolta fondi, per una cifra di circa 50,00 euro.  
Per il buffet della festa dei diplomati e delle premiazioni delle eccellenze del 22 dicembre, si delibera di 
destinare una cifra massima di euro 200,00. 
Nell’ambito del progetto “Benessere dello studente”, per le classi seconde, verrà proposto quest’anno un 
incontro con Giorgia Benusiglio, testimonial antidroga. Viene chiesto al comitato di partecipare alle spese per 
l’ospitalità di tale evento. Dopo breve discussione, si approva di sostenere la spesa dell’hotel e ci si riserva di 
precisare l’importo appena sarà possibile. 
Il progetto dello spettacolo Van Gogh verrà probabilmente inserito durante l’assemblea di Istituto del 10 
aprile 2019. Si rimane in attesa, probabilmente verso gennaio 2019, di avere il preventivo anche del noleggio 
del pianoforte. 
Punto n.4): Rita comunica che sono arrivate, ad oggi 25 candidature per l’encomio extrascolastico. Altre 5 
segnalazioni sono arrivate tramite gli insegnanti di Scienze Motorie. Si fa presente che c’è stata una proroga 
fino all’8 dicembre per presentare le candidature. Dopo esserci confrontati, si delibera di consegnare un 
premio di 50,00 ciascuno sottoforma di buono acquisto. Si costituisce la commissione che si occuperà di 
valutare le candidature che sarà composta da Marzia Antonello, Elisabetta Tescari, Luigi Caputo, ai quali 
verrà inviato il materiale pervenuto. 
Punto n.5): Per lo scambio degli auguri dei ragazzi, quest’anno si delibera di offrire un pandoro per classe e 
una confezione di sfogliatine o una crostata. Si incaricano Marzia Antonello e Barbara Martini per la spesa e 
Giovanni Bortolan e Luigi Caputo per il ritiro dei pandori. In totale si destinano euro 180,00 per i pandori e 
per i dolci. 
Punto n.6): Bedin Alessandra informa che le è arrivata una mail con preventivo di spesa per la progettazione 
dei lavori di aerazione del planetario, climatizzazione aula multi mediale e aule di disegno. Si riconosce che il  
progetto presentato ha richiesto un lavoro impegnativo ma essendo la spesa imprevista, dopo breve 
confronto, si propone di chiedere una riduzione della stessa. L’argomento verrà ripreso nelle successive 
riunioni.  
Si fissa la prossimo incontro il 14 dicembre alle ore 18,30. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


