
Verbale Riunione Direttivo Comitato Genitori Liceo Quadri  

10 dicembre 2021 

 

Presenti 

Rita Ambrosi 
Giulia Marchesini 
Paola Dalla Pozza 
Guido Zovico 
Sonia Fioravanti 
Sara Roetta 
Samuela Franceschini  
Linda Bison Marchesin 
Graziella Di nuovo 
Marzia Antonello 
 
 
 
 
 
 

Presenti invitati (perché non parte del Comitato)  
Prof. Augusto De Rugna 
Prof. Mauro Fabris 
Prof. Diego Peron 
 
Ordine del Giorno 

1) Delibera di spesa per il Premio Poncato e 
aggiornamento dalla tesoriera; 

2) Decisione su auguri natalizi per il 
personale ATA; 

3) Saluto di benvenuto del vicepreside prof. 
Mauro Fabris; 

4) Breve presentazione del progetto di 
Inclusione - prof. De Rugna; 

5) Aggiornamenti su “progetto classe 
solidale” con indicazioni di Guido Zovico  

6) Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio alle ore 18 
 

Viene approvato il verbale della riunione del 19 novembre 2020. 

È approvata anche la spesa per il premio Poncato. Paola Dalla Pozza comunica il bilancio attivo del 
Comitato convenendo che ancora un numero cospicuo di famiglie usufruiscono del CCP. Ciò non ci 
permette di chiudere definitivamente questo conto, che tra l’altro abbisogna di maggiori spese, 
per l’accredito dei bollettini di versamento dei genitori e bonifico on line.   

Il prof. De Rugna, dopo una carrellata delle varie attività di sostegno e delle diverse figure dei 
Bisogno Educati Speciali presenti all’interno del Liceo Quadri, passa a presentare il Progetto 
Inclusione. Si tratta di un gruppo di lavoro che coinvolge tutti gli stakeholder interessati 
nell’ambito delle disabilità (studenti, professori, personale non docente e genitori). Il professore 
De Rugna Invita a partecipare al gruppo del lavoro anche una rappresentanza di genitori perché 
l’obiettivo è riuscire ad attuare attività e programmi che siano compresi, condivisi e veramente 
inclusivi per gli studenti del Liceo Quadri e tra tutto il personale scolastico.  

Il prof. Fabris presenta la situazione COVID dell’istituto (a questa data 30/40 contagiati con due 
classi in DaD). Si conferma anche per il nostro Liceo Quadri una crescita esponenziale dei contagi 
come nel resto della regione e del paese. Il prof. Fabris RACCOMANDA attraverso un passaparola 
di ricordare ai genitori di richiedere la DaD solamente per i motivi per cui è stata legittimata ossia: 
gravi patologie, ospedalizzazioni o classi in quarantena per Covid. La segreteria in questi giorni, 
infatti, è oberata dalle chiamate degli stessi oltre che dalle urgenze sanitarie.  



Il prof. Fabris informa il Comitato in merito all’aggiornamento del sito d’istituto e alla ricerca di un 
altro servizio per il supporto del sito.  

Giulia Marchesini prende in carico la ricerca di elettricista/idraulico per l’installazione del sistema 
di A/C nell’aula multimediale e comunica di aver avviato già richieste e inviti.  

Guido Zovico è invece interessato al gruppo di lavoro sulla classe solidale. Prossimamente, con 
altri membri del comitato genitori, saranno presi contatti con la prof.ssa Adami o altri referenti.  

 

La riunione si conclude alle 19:15 

 

Samuela Franceschini,  
Segretaria 
 

 


