
VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA DEI GENITORI DEL 15 NOVEMBRE 2019 
 
Si comunica ai Sigg.ri genitori che in data 15 Novembre durante l’Assemblea Plenaria aperta alle ore 18,30 
a tutti i genitori del Liceo Quadri si è presentato il Nuovo Direttivo per l’anno scolastico 2019/20 e formato da 
quattordici candidati che sono stati eletti l’8 Novembre 2019. Gli stessi avevano fatto la richiesta attraverso la 
mail pervenuta all’indirizzo genitori@liceoquadri.it dal 18 ottobre al 6 novembre. 
Il nuovo Direttivo dei genitori del Liceo Quadri per l’anno scolastico 2019-2020 sarà così composto: 
                       
Ambrosi Rita         
Rebesani Claudia       
Antonello Marzia       
Ledda Erika        
Sanson Roberta       
Borgo Marta        
Bedin Alessandra       
Chiaramonte Stefano      
Valle Sonia        
Dalla Pozza Paola       
Frattini Melania       
Piccolo Paola        
Diamante Ambretta       
Panico Stefania       

I genitori non facenti parti del Direttivo 2019-2020 ma che si erano correttamente candidati, sono invitati a 
partecipare comunque al Comitato e li ringraziamo per il loro impegno:               

Bianchi Luigi        
Matteazzi Cinzia       
Dalla Pozza Luca       
Tiozzo Fabio        
Fioravanti Sonia       

Al gruppo fanno parte di diritto i quattro genitori eletti nel Consiglio di Istituto: Biasiolo Katia, Farina Fabio, 
Righi Alessandra e Tescari Elisabetta, che rimangono in carica fino al 25 Novembre 2019. 

Rita Ambrosi comunica i vari interventi che il comitato ha potuto sostenere, anche economicamente, negli 
ultimi anni e le proposte che sono state condivise con la scuola.  
Roberta Sanson parla delle competenze necessarie per la redazione del bilancio e della scrupolosa gestione 
delle disponibilità finanziarie che i genitori del Liceo versano volontariamente. 
Da parte nostra, come genitori, abbiamo confermato che la motivazione che ci spinge all’impegno, pur 
volontario e libero in questo gruppo dei genitori, è la necessità di un attento ascolto dei bisogni di ogni 
ragazzo nel tentativo di migliorare, motivare e accompagnare tutti i ragazzi in questo percorso liceale perché 
sarà una porzione di crescita  importante e fondamentale della loro vita. 
Ci raggiunge il Vicepreside prof.Diego Peron, che ci ringrazia per l’impegno preso. Il Vicepreside ci augura di 
ricreare un gruppo capace di relazioni interne positive e aperte ricordandoci che solo con un confronto 
consapevole e rispettoso di tutti si potrà lavorare con sinergia e serenità. 
 
Alle ore 20,00 si dichiara chiusa l’assemblea. 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Bedin Alessandra        Rita Ambrosi 
 

   


