
 
 
Verbale della riunione del 07 Aprile 2021 del Comitato Genitori Liceo Quadri in modalità 
GMeet. 
 
O.d.g.: 
1) Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 26 febbraio in modalità online (Alessandra Bedin);  
2) Proposte di interventi per i prossimi mesi: aggiornamento situazione emergenza sanitaria e scuola; - ipotesi Assemblea?; - comitato 
nei social e messaggi da condividere  
3) Intervento per aggiornamento del prof. Mauro Fabris della vicepresidenza; 
4) Varie ed eventuali; 
 
 
Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano (esce 19,20, Dalla Pozza Paola, Fioravanti Sonia, Matteazzi Cinzia 
(esce 19,32), Sinigaglia Davide (entra 18,43), Valle Sonia (entra 18,57); 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Borgo Marta, Dalla Pozza Luca, Diamante Ambretta, Tescari Elisabetta, Tiozzo Fabio; 
Genitori: Marchesini Giulia.  
 
 
Alle ore 18,30 si apre la riunione, in modalità on-line. 
In attesa di dare il tempo materiale di collegarsi alla riunione, dato l’orario ancora lavorativo per alcuni, si 
scambiano opinioni in merito ad eventuali proposte che potrebbero essere utili in questa ultima parte 
dell’anno scolastico e anche nel prossimo.  
A causa della partecipazione ridotta alla riunione odierna, si è pensato di rinviare l’aggiornamento previsto al 
punto 3 dell’odg con il Vicepreside prof.Fabris, alla prossima riunione, previo accordo per la disponibilità. 
Alle ore 18,43 si constata la regolarità della riunione con la conferma via mail dei partecipanti. 
Punto n.1): Alle ore 19,00, con il valido numero legale di partecipanti, si approva all’unanimità il Verbale del 
26 Febbraio 2021. 
Punto n.2): In merito alle proposte per i prossimi mesi si continua la discussione, con interventi di tutti, sulla 
situazione emergenziale in corso e delle varie necessità e difficoltà incontrate. 
Il progetto “Scuola Pilota” della Regione Veneto che prevede il monitoraggio dei contagi “Sars-Cov 2” 
attraverso esecuzione di tamponi, dovrebbe iniziare il 19 Aprile. 
Si rinvia la trattazione in merito all’eventuale convocazione dell’Assemblea plenaria in base all’andamento 
delle disposizioni del prossimo periodo. 
Si conviene che non si è ancora trovata una modalità semplice per contattare i rappresentanti di classe 
fungendo così da promemoria per alcune comunicazioni e impegni importanti. Le mail purtroppo non 
vengono controllate con frequenza giornaliera. Ci si riserva quindi di approfondire ulteriormente altre 
procedure.  
Punto n.3): L’intervento del Prof. Fabris è stato rinviato alla prossima riunione, come prima ricordato. 
Punto n.4): Paola Dalla Pozza ci aggiorna in merito alla richiesta dei libri proposti dalla Biblioteca. E’ riuscita 
a reperire i libri della lista a lei affidata, tranne due titoli che al momento non sono proprio disponibili. La 
spesa complessiva è di euro 180,00 che viene all’unanimità approvata. La seconda lista di titoli richiesti è 
ancora in fase di ricerca e la spesa complessiva sarà comunicata ed approvata nei prossimi incontri. 
Non ci sono altri argomenti in discussione. 
 
Si propone di fissare il prossimo incontro, invitando nuovamente la Vice-Presidenza, la prossima settimana 
in base alla disponibilità che ci verrà proposta. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 


