
Verbale Riunione Direttivo Comitato Genitori Liceo Quadri  

19 novembre 2021 

 

Presenti 

Rita Ambrosi 
Paola Dala Pozza 
Guido Zovico 
Davide Sinigaglia 
Sonia Fioravanti 
Sabrina Nicolin 
Samuela Franceschini  
Ilaria Elisa Benedetti  
Linda Bison Marchesin 
Sonia Valle 
Graziella Di nuovo 
Marzia Antonello 
Elisabetta Tessari 

 
 
 
 
Ordine del Giorno 

1) Rinnovo cariche del direttivo  
2) Carrellata attività del Comitato in essere 

ed eventuali modifiche 
3) Aggiornamento sui progetti della scuola 

già approvati e non ancora realizzati 
4) Discussione proposta presentata da 

Guido Zovico alla prima riunione 
5) Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio alle ore 18 
 

Dopo veloce presentazione dei membri del Direttivo (sia presenti che assenti) si procede a 
discutere le nuove cariche. Il presidente, Rita Ambrosini e la tesoriera, Paola Dalla Pozza rinnovano 
la loro disponibilità per un ultimo anno con la richiesta di essere affiancate da una persona che 
possa poi prendere le redini della gestione in futuro. Si invitano caldamente a farsi avanti i nuovi 
membri del Direttivo che abbiamo i figli iscritti al biennio per favorire almeno un triennio di 
disponibilità.  

Vengono scelte Giulia Marchesini (come Vicepresidente) e Sabrina Nicolin per affiancare 
rispettivamente Presidente e Tesoreria, mentre Ilaria Elisa Benedetti e Samuela Franceschini 
condivideranno la posizione di Segreteria. 

Tra le attività meno istituzionali vengono presentate l’incarico annuale di supervisione alla 
proclamazione dei risultati delle elezioni scolastiche che viene svolto da un genitore del Comitato 
e la proposta del prof. Augusto De Rugna per le attività del “Gruppo Inclusivo” alla quale 
prenderanno parte uno o più genitori del Direttivo. Il “Gruppo Inclusivo” si programma di fare e far 
fare un percorso a tutti i portatori d’interesse della scuola (alunni, insegnanti e genitori) sul 
concetto e l’espressione dell’inclusione, anche attraverso questionari e test. 

Elisabetta Tescari (Presidente del Consiglio d’Istituto) riferisce delle attività del Consiglio d’Istituto 
(CI). Il CI da un lato è organo di supporto all’amministrazione della scuola per la quale si fa da 
tramite ed interprete di necessità che poi porta al Comitato come organo operativo; dall’altro è 
organo di comunicazione con i genitori. 



Vengono quindi discusse le iniziative normalmente svolte dal Comitato, distinguendo tra quelle 
che si potranno e non si potranno fare date le attuali disposizioni in materia di COVID. 

- La Festa Diplomati, come l’anno scorso, non è prevista la festa per il rilascio dei diplomi 
che si svolgeva solitamente in Aula Magna, prima di Natale e per la quale in Comitato 
organizzava il rinfresco e la premiazione delle Eccellenze. 

- Si decide comunque di mantenere la tradizione di distribuire doni al personale di supporto 
per Natale. 

- Si ritiene opportuno discutere e valutare la possibilità di mantenere o meno la premiazione 
per le Eccellenze, magari modificandone i parametri, vista la decisione della scuola di 
eliminare da quest’anno la Lettera d’Encomio per gli studenti meritevoli, quindi sole 
eccellenze didattiche.   

- Sarà sospeso l’Encomio per Attività Extrascolastiche (sportive o musicali) poiché, non 
essendoci state gare o concerti nell’ultimo anno, vengono a mancare i requisiti di 
ammissibilità. 

- Si propone di valutare la possibilità di convocare una riunione plenaria con tutti i genitori 
online (la Scuola offre la disponibilità dell’aula magna per il Direttivo in presenza e l’utilizzo 
del proprio account Zoom, per la riunione con i genitori), per presentare il nuovo Direttivo 
e le varie attività. Si decide di discutere la prossima data e contenuti. 

- Si decide di mantenere (per l’ultimo anno) il Premio Poncato dedicato al padre di due 
studentesse del liceo scomparso prematuramente. 

Si passa all’aggiornamento delle attività indette dalla scuola per le quali il Comitato offre il proprio 
supporto.  

- La scuola ha deciso di eliminare la Lettera d’Encomio, sostituendola con il progetto Classe 
Solidale. Il progetto ha lo scopo di favorire il lavoro di gruppo, la collaborazione e 
l’inclusione nelle classi, allontanandosi dagli aspetti di competizione e frustrazione che un 
sistema di premiazione del merito individuale ha fatto riscontrare. Sono da rivedere 
principi e metodi di valutazione coinvolgendo professori e CI. 

- Si pensava di non avviare i concorsi di scrittura come “Leggilo anche tu” e collaborazioni 
come “Progetto Teatro”, per evitare il doppione con l’offerta promossa a livello cittadino. 

Per quanto riguarda altri impegni, il Comitato ha in programma di finanziare l’installazione di un 
sistema di aria condizionata per la sala multimedia, visto che è quella più usata anche nel periodo 
caldo, per esami e corsi di recupero. L’installazione si è resa possibile visto che è stata ampliata e 
messa in esterno la centralina elettrica della scuola. Si cerca il preventivo di un idraulico e un 
elettricista per l’installazione.  

Si decide di rinviare la discussione della proposta di attività di Guido Zovico al prossimo incontro. 

Tra le varie ed eventuali Sonia Valle fa notare la necessità di una migliore comunicazione con i 
genitori anche attraverso una pagina web, separata dal sito della Scuola, che il Comitato possa 
gestire autonomamente. 

La riunione si conclude alle 19:15 

Samuela Franceschini,  
Segretaria 


