
Verbale della riunione del 10 Maggio 2019 del Comitato genitori 
O.d.g.: 

1) approvazione del verbale del 15 marzo; 
2) aggiornamenti delle attività in corso d'opera; 
3) delibera degli impegni economici per il prof.Pegoraro, premi di fine anno e preventivi; 
4) decisione data, contenuti e modalità di svolgimento Assemblea Plenaria; 
5) definizione proseguimento del progetto ministartup; 
6) comunicazione date finali per le premiazioni dei Concorsi "Leggilo anche tu", "Leggilo tu - genitori", "Premio Poncato" e 

"Classe solidale"; 
7) definizione premio Classe solidale; 
8) varie ed eventuali. 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Caputo Luigi, Ledda Erika, 
Sanson Roberta, Tescari Elisabetta, Valle Sonia, Vigolo Monica 
Assenti giustificati: Martini Barbara, Rebesani Claudia 
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 18,40 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
Sono presenti, in quanto invitate, due ragazze del progetto di teatro che ci espongono i problemi che sono 
sorti nell’organizzazione dello spettacolo di fine anno e di cui i ragazzi sono venuti a conoscenza soltanto 
ora. Constate le difficoltà economiche incorse nel progetto presentateci anche dalla referente prof. Zin si 
decide di affiancare al gruppo due genitori, Claudia Rebesani ed Erika Ledda, per supportare i protagonisti 
nella loro esperienza teatrale e le serate dello spettacolo, si delibererà nella prossima riunione eventuali 
spese. Si approva la collaborazione col gruppo teatrale mediante un tavolo di lavoro che seguirà 
costantemente il progressivo evolversi delle future organizzazioni teatrali, alla “commissione” faranno parte 
due componenti dei ragazzi/studenti attori, due insegnanti e due genitori che collaboreranno fin da subito. 
Punto n.1): Si approvano all’unanimità il verbale della riunione del 15/03/2019. 
Punto n.2): In merito al progetto di sistemazione del planetario, stanno arrivando i preventivi.  
Punto n.3): Si approva le seguenti spese: 

- la cifra di euro 450,00 per le tre serate al planetario quale compenso al prof.Pegoraro;  
- la cifra complessiva di euro 350,00 per premi del concorso “Leggilo anche tu” per genitori e studenti; 
- Il prelievo di euro 104,00 dalla somma offerta dalla famiglia Poncato per il premio allo stesso 

intitolato; 
- la cifra di euro 1.220,00 relativa al compenso richiesto della progettazione dell’impianto di aerazione 

del planetario come da preventivo della ditta BTE SRL. 
Punto n.4): Si propone di fissare l’Assemblea Plenaria in data 31 maggio alle ore 19,00. Rita propone di 
invitare una Grafologa che ha suscitano curiosità e interesse tra i ragazzi delle quinte, nella speranza di 
offrire anche ai genitori una proposta interessante. 
Punto n.5): Non ci sono aggiornamenti sul progetto delle “Mini startup”. Purtroppo stasera non è potuto 
essere presente il signor Luca Dalla Pozza che ha seguito il progetto ed a cui è stata inviata una lettera. 
Punto n.6): La premiazione del concorso “Leggilo anche tu” e del premio Poncato si terranno il 24/05 alle ore 
18,00. La premiazione alla classe solidale sarà invece presentata il 25 maggio alle ore 12,00 salvo ritardi nei 
conteggi dei questionari. Entrambi gli eventi si terranno in Aula Magna. 
Punto n.7): per il premio alla classe solidale, Erika Ledda ha una proposta su un’attività proposta dalla guida 
per accompagnare in escursioni in linea con quanto si era pensato. Si attende preventivo di spesa. Si rinvia 
la delibera della somma e dettagli alla prossima riunione del comitato. 
Punto 8): La presidente propone di creare un gruppo di lavoro per il passaggio di consegne per 
l’individuazione dei “Premi alle Eccellenze”. Si è reso necessario creare un nuovo di gruppo di lavoro in 
quanto i membri del comitato che seguono questa attività, il prossimo anno non saranno più presenti nel 
nostro Istituto e quindi si rende opportuno un passaggio di consegne per la continuità del progetto. Sono 
quindi presenti i signori Alessandro Rampazzo e Luigi Bianchi che collaboreranno fin da ora alla 
preparazione ed analisi dei dati utili. La proposta viene approvata. 
Giovanni Bortolan e Luigi Caputo si offrono fin d’ora per prenotare e ritirare i 120 pandori  per la festa dei 
ragazzi del prossimo Natale. Si approva di dare incarico in anticipo in modo di partire già all’inizio del 
prossimo anno scolastico. 
-Si dà comunicazione di una richiesta di un genitore arrivata alla posta elettronica del Comitato Genitori 
(genitori@liceoquadri.it) riguardo l’opinione del Direttivo in merito alla mancata esposizione dei voti di fine 
anno alle pareti esterne della scuola come modalità di comunicazione pubblica da parte del nostro Liceo. Si 
concorda per maggioranza che il Comitato ritiene quest’ultima una questione marginale rispetto a temi e 
progetti scolastico-didattici che si devono affrontare periodicamente; il Direttivo dei genitori, rappresenta la 
totalità dei genitori anche se hanno proprie peculiarità e diversità di vedute, non vuole perciò sposare una o 
l’altra parte, si rimette a decisioni legate alle leggi della privacy e alle scelte della Scuola volendo rimanere al 
di sopra delle parti. 
 
Si fissa la prossimo incontro il giorno 31 Maggio dalle ore 18,00 alle ore 19,00. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


