
VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA DEI GENITORI DEL 31 MAGGIO 2019 
 
Alle ore 19,15 si apre l’assemblea plenaria dei genitori regolarmente convocata. 
Dopo breve giro di presentazione dei membri del comitato presenti e dei genitori intervenuti, la presidente 
Rita Ambrosi aggiorna i presenti sull’attività svolte e realizzate, in condivisione con la scuola, negli ultimi anni 
scolastici e sulle finalità e intenzioni del comitato stesso.  
Le attività principali sostenute e presentate sono: 
Premi alle Eccellenze 
Nuovo riconoscimento alle Eccellenze extrascolastiche 
Premio classe solidale 
Concorso “leggilo tu” e premio Poncato 
Ristrutturazione Planetario e serate per i genitori 
Laboratorio teatrale 
Roberta accenna alla redazione del bilancio ed alla scrupolosa gestione delle disponibilità finanziarie che i 
genitori del Liceo versano volontariamente, ed infine, si prospetta verrà definito entro l’estate un aiuto 
finanziario per l'implementazione dei dizionari in dotazione del Liceo per gli studenti, infatti partirà da 
settembre una classe con Spagnolo e si presume mancherà quello di spagnolo. Un ulteriore stanziamento 
sarà destinato sia per la realizzazione di stazione sismologica, sia per l’implementazione delle LIM o 
materiale affine di uso quotidiano nelle classi della Scuola. 
 
Viene dopo lasciato spazio ai genitori per eventuali domande o richieste ed eventuali proposte per il 
miglioramento della partecipazione. 
Il primo argomento richiesto è quello di provare a cambiare la modalità di comunicazione delle riunioni in cui 
sono invitati i genitori. 
Molti infatti non si collegano al sito della scuola frequentemente e quindi si propone l’utilizzo di un canale 
diverso come per esempio il registro elettronico. 
Anche l’utilizzo delle mail risulta stato complicato e poco diretto dopo l’adozione della procedura imposta dal 
gestore Google delle caselle “gmail”. 
Un genitore chiede come i ragazzi possano essere a conoscenza dei progetti offerti dalla scuola. La 
sensazione è che non ci sia un comunicazione efficace. 
Si risponde che i ragazzi vengono informati dai docenti e dalle circolari sui vari progetti. I docenti sono 
comunque sempre disponibili per eventuali domande o informazioni. 
 
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. 
Si invitano quindi i genitori presenti a partecipare alle riunioni del comitato genitori, previa mail di richiesta 
all’indirizzo genitori@liceoquadri.it. 
Alle ore 20,00 si dichiara chiusa l’assemblea. 
 
Il Presidente 
Rita Ambrosi 
 

   


