
 
 
Verbale della riunione del 12 Novembre 2020 del Comitato Genitori Liceo Quadri in 
modalità GMeet. 
 
O.d.g. 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 30 Ottobre 2020 in modalità online (Alessandra Bedin); 
2. Aggiornamento, resoconto e comunicazioni della tesoriera Roberta Sanson per l’A.S. 2019/2010; 
3. Progetti da confermare per l’A.S. in corso alla luce delle norme dell’ultimo DPCM: 

- Acquisto termocamera; 
- proposte di aiuto o di soluzioni per supportare eventuali necessità di potenziamento di connettività delle rete necessaria 

per la DAD degli studenti; 
- proposte per festa diplomati; 
- consegna premi eccellenze (Luca Dalla Pozza); 
- concorsi lettura/scrittura; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Paola, Fioravanti, Sonia, Matteazzi Cinzia (esce 21,45), 
Sanson Roberta, Sinigaglia Davide, Tescari Elisabetta (entra 20,57 esce 21,30), Tiozzo Fabio, Valle Sonia; 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Borgo Marta, Dalla Pozza Luca, Diamante Ambretta, ,. 
Genitori: Bison Linda, Marchesini Giulia.  
 
Alle ore 20,30 si apre la riunione, in modalità on-line, e viene constatata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità, dei membri presenti, il verbale della riunione del Direttivo del 30 Ottobre 
2020. Tutti i presenti confermano, contestualmente allo svolgimento dell’assemblea, la propria presenza via 
mail. 
Punto n.2: Interviene Roberta Sanson per presentare il rendiconto chiuso il 31/10/2020. La tesoriera uscente 
illustra i dati delle entrate e delle uscite dell’esercizio e le varie difficoltà per la raccolta degli importi, ponendo 
l’attenzione sulla nuova modalità di versamento dei contributi scolastici attivata dalle prossime iscrizioni con 
PagoPA. Questo comporterà un nuovo impegno di sensibilizzazione dei genitori al versamento del contributo 
volontario al comitato. Rimangono attive le modalità di versamento tramite conto corrente bancario oppure 
postale. Nel bilancio, che sarà pubblicato nel sito del Liceo nella sezione genitori, si potranno leggere nel 
dettaglio i costi sostenuti per le varie attività e i progetti sostenuti. Si precisa che la somma consegnata al 
comitato relativa al progetto del Teatro dello scorso AS ammonta ad euro 428,70. Dopo breve analisi 
all’unanimità dei presenti viene approvato il bilancio chiuso al 31/10/2020. Si ringrazia Roberta Sanson per il 
lavoro preciso e puntuale svolto ed auguriamo alla nuova tesoriera Paola Dalla Pozza buon lavoro. Ci si 
accorda anche per il passaggio delle consegne e si dà mandato a Rita Ambrosi e Paola Dalla Pozza per 
provvedere quanto prima alle comunicazioni e procedure per il cambio delle firme e gestione delle carte di 
debito dei conti correnti presso la banca e la posta. 
Punto n.3): In merito al progetto relativo alla Termocamera per la misurazione della temperatura corporea, 
dopo ampia discussione e valutazione della posizione della Dirigenza che ha espresso alcune valutazioni a 
proposito della cifra impegnativa del progetto, si approva all’unanimità dei presenti l’acquisto della stessa. Si 
incarica Paola Dalla Pozza di procedere con l’invio della conferma d’ordine alla ditta PRO.SY.T SRL e di 
concordare con Rita Ambrosi di concerto con la scuola, le tempistiche di fornitura e installazione. Si auspica 
che per il rientro in classe, magari agli inizi 2021, l’apparecchio sia operativo. 
In merito al possibile supporto per problemi di connettività che potrebbe limitare l’accesso alla dad, si chiede 
ai presenti di pensare a qualche soluzione da proporre alla scuola e che il comitato potrebbe sostenere. 
Si rinvia l’approfondimento alla prossima riunione, quando si avranno maggiori dettagli sulle problematiche 
riscontrate dal sondaggio. 
Per la festa dei diplomati, si concorda dopo breve confronto, di procedere con la proclamazione dei premi 
delle eccellenze per continuità del progetto e per valorizzare i risultati ottenuti nonostante le difficoltà e le 
incertezze provocate dalla pandemia. Consapevoli che la festa probabilmente non avrà luogo, si cercherà 
magari in primavera di consegnare i premi che si assegneranno. Luca Dalla Pozza che segue il progetto ci 
ragguaglierà sui risultati in modo di programmare l’attività.  
In merito ai concorsi, il Liceo avvierà come di consueto il il concorso Xausa-Cimmino. 
Si pensa di proporre contemporaneamente il “Premio Poncato” nato in origine in ricordo del genitore 
scomparso ed appassionato di genere fantasy. Lo scorso anno, nel periodo del lock-down, non è pervenuto 
un numero sufficiente di racconti tale da avviare il concorso ma, si propone di tenerli validi per il prossimo 
concorso. I premi non assegnati lo scorso anno costituiranno il nuovo monte premi. Si contatterà la 
professoressa incaricata per la biblioteca per coordinare i progetti. 
Punto n.4): Non ci sono altri argomenti da trattare. 
Si propone di prevedere il prossimo incontro, in modalità on-line, appena saranno disponibili ulteriori 
informazioni per potenziamento Dad e impegni in calendario. 
Alle ore 22,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 

 


