
 
 
Verbale della riunione dell’11 Gennaio 2020 del Comitato Genitori Quadri 
 
O.d.g.: 
1. Approvazione del verbale della riunione del 14 Dicembre 2019; 
2. Resoconto/verifica dell’organizzazione della Festa dei Diplomati, Auguri al personale ATA, Premi 
Eccellenze ed Encomi..; 
3. Ratifica riguardo richiesta della scuola delle Smart TV e avvenuto acquisto; 
4. Proposte di valutazione delle offerte bancarie per anno 2020; 
5. Lettera per i genitori da inserire per richiesta di contributo economico volontario; 
6. Richiesta di collaborazione da parte degli studenti per la “Gita sulla neve”; 
7. Avvio post sui social e condivisione delle decisioni a riguardo; 
8. Varie ed eventuali:        - proposte di nuovi progetti.    

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Chiaramonte Stefano, Dalla 
Pozza Paola, Diamante Ambretta, , Matteazzi Cinzia, , Piccolo Paola, Sanson Roberta, Sinigaglia Davide, 
Valle Sonia;.  
Assenti giustificati: Dalla Pozza Luca, Frattini Melania, Ledda Erika, Panico Stefania, Rebesani Claudia, 
Tescari Elisabetta. 
Assenti non giustificati:  
Genitori Presenti: Fioravanti Sonia. 
  
Alle ore 18,30 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità il verbale della riunione del Direttivo del 14 Dicembre 2019. 
Alle ore 18,40 entra Sonia Valle. 
Punto n.2): Si conferma la buona riuscita della festa del 21 Dicembre 2019.  
Alle ore 18,45 entra Paola Dalla Pozza. 
Punto n.3): Il Comitato ha ricevuto una richiesta dalla scuola di disponibilità per acquistare tre Smart TV per 
completare il corredo di questo strumento in tutte le aule. La maggioranza del Comitato durante la festa del 
21 Dicembre ha espresso parere favorevole e in questa sede si ratifica l’acquisto avvenuto per una spesa di 
euro 3.156,90. 
Punto n.4): Vengono presentate due offerte delle Banca di Sondrio e del Credito Valtellinese. Confrontati i 
due preventivi all’unanimità si sceglie la Banca di Sondrio. Si attiveranno i contatti nell’immediato per 
l’urgenza di aprire il conto corrente in previsione delle nuove iscrizioni. Si dà incarico alla tesoriera Roberta 
Sanson e alla presidente Rita Ambrosi di effettuare quanto necessario per l’apertura e la gestione ordinaria 
del c/c bancario.  
Punto n.5): Si legge la bozza della lettera preparata da Stefano Chiaramonte e Rita Ambrosi di 
presentazione del Comitato da consegnare ai genitori che iscriveranno gli studenti delle prossime classi 
prime. Si approva la bozza con preghiera di aggiungere appena possibile gli estremi del conto corrente 
bancario di cui al punto precedente. L’utilizzo dello stesso ci consentirà un risparmio sugli oneri che la posta 
addebitava ad ogni accredito. 
Punto n.6): Il Comitato studentesco appena insidiato, chiede la disponibilità al comitato genitori di effettuare 
per loro conto il servizio di tesoreria per le attività da loro organizzate e gestite. Il Comitato studentesco è 
composto da quattro ragazzi minorenni e non è provvisto di strumenti presso istituti bancari. Dopo ampia 
discussione sulle varie problematiche che potrebbero presentarsi anche alla luce delle nuove disposizioni 
antiriciclaggio e di eventuali responsabilità civile e penale del comitato stesso, si delibera all’unanimità che, 
solamente dopo un ulteriore analisi sulla procedura e sui rischi, si darà la possibilità di utilizzare il c/c 
bancario del Comitato genitori per far transitare, nella massima trasparenza, quanto gli studenti verseranno 
per partecipare alle attività proposte e di effettuare i bonifici richiesti dal comitato studentesco a sostegno 
delle attività stesse. Il Comitato genitori ed i suoi componenti non saranno i nessun caso responsabili e/o 
perseguibili per ogni evento che si potrebbe verificare durante le attività dei ragazzi. I genitori degli studenti 
minorenni e gli studenti maggiorenni per ogni partecipazione firmano una liberatoria nella piena 
consapevolezza che gli eventi non sono organizzati dalla scuola e neppure dal comitato genitori. Nelle 
prossime settimane si procederà con la definizione della procedura e pertanto anche nelle prossime riunioni 
si tratterà l’argomento con la dovuta cautela. 
Punto n.7): Non essendo presente al completo la commissione social, si accenna al positivo avvio della 
pagina FaceBook e Instagram del comitato genitori. Rimangono comunque da definire il taglio e i contenuti 
delle pubblicazioni, soprattutto in riferimento al GDPR. 
Punto n.8): -Tra le richieste pervenute dalla Dirigenza si comunica quella relativa ad un contributo 
economico per la spesa necessaria alla partecipazione di tutte le classi quinte alla “gita”. Nell’ultimo anno di 
Liceo la gita è ritenuta un’esperienza fondamentale per tutto il gruppo classe che va a sugellare amicizie 
nate durante il quinquennio di vita condiviso tra studenti. Per questo motivo si delibera all’unanimità che il 
Comitato Genitori contribuirà dal prossimo anno con 1.500 euro come sostegno a favore dell’iniziativa. 
- Si approva l’acquisto di n. 4 libri richiesti dalla Biblioteca della scuola. I libri richiesti sono: n. 2 copie “Fisica 
dello spazio tempo, introduzione alla relatività speciale” di Edwin Taylor, John Wheeler, n.1 copia di “Misura 
del Tempo” e n.1 copia di “Zio Tungsteno”. Il comitato all’unanimità approva la spese totale di euro 55,30.  
Rita Ambrosi ci informa che proprio oggi ha chiesto al reparto tecnico della scuola un aggiornamento in 
merito ai lavori di climatizzazione dell’aula multimediale.  



-Nei prossimi giorni ci saranno incontri con elettricista per la redazione del progetto dell’impianto elettrico, 
propedeutico e purtroppo necessario ai lavori stessi. 
-Si chiede in merito alla classe solidale di trovare un metodo efficace per pubblicizzare il progetto e le 
modalità di partecipazione. 
 
Si fissa il prossimo incontro venerdì 31 Gennaio alle ore 18,30. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 


