
 
 
Verbale della riunione del 14 dicembre 2019 del Comitato Genitori Quadri 
 
O.d.g.: 
1. Approvazione dei verbali della riunione del 29 Novembre 2019; 
2. Aggiornamento e ridefinizione dei componenti del gruppo del Direttivo; 
3. Aggiornamento sulla preparazione e organizzazione della festa del 21 Dicembre; 
4. Definizione accordi su nomina dei genitori della commissione “Eccellenze”; 
5. Proposte date riunioni anno 2020; 
6. Varie ed eventuali.  

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Paola, Diamante Ambretta, Frattini 
Melania, Ledda Erika, Panico Stefania, Piccolo Paola, Rebesani Claudia,  Sanson Roberta, Sinigaglia Davide,Valle Sonia;.  
Assenti giustificati: Borgo Marta, Tescari Elisabetta. 
Assenti non giustificati:  
Genitori Presenti: Dalla Pozza Luca, Fioravanti Sonia, Matteazzi Cinzia 
  
Alle ore 10,00 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): In merito al verbale del 29 Novembre, Melania Frattini rileva un passaggio nella frase della sua 
proposta da integrare: viene contestualmente variato il testo. Successivamente si approva all’unanimità il 
verbale della riunione del Direttivo del 29 novembre 2019. 
Punto n.2): I consiglieri Antonello Marzia e Valle Sonia hanno dato le dimissioni dal direttivo in quanto elette 
membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2019-2022. Si ricorda che da statuto i componenti del Consiglio 
di Istituto hanno diritto di voto nel Comitato genitori. Si convalidano le dimissioni augurando al nuovo 
Consiglio di svolgere un lavoro proficuo e sereno. Si auspica che anche la nostra collaborazione continui 
come finora instaurata in amicizia e fiducia reciproca. 
Essendosi liberati due posti in seno al comitato, entrano di diritto nel direttivo Bianchi Luigi e Matteazzi 
Cinzia. Bianchi Luigi ha nel frattempo comunicate le proprie dimissioni e perciò nel direttivo rientrerà Dalla 
Pozza Luca. 
Punto n.3): per l’allestimento si invitano tutti i membri a partecipare se possibile alle attività di organizzazione 
della Festa dei Diplomati del 21 dicembre. Le spese si riassumono in: 

- Euro 3.000,00 per i premi agli studenti “eccellenti”; 
- Euro 550,00 per i premi agli studenti degli encomi extrascolastici; 

Le spese del buffet e dei pandori per gli studenti, che anche quest’anno la ditta Loison ha gentilmente 
concesso ad un prezzo simbolico, verranno comunicate nella prossima riunione. Si confermano comunque i 
budget già deliberati. 
Punto n.4): Per il progetto delle eccellenze, i cui precedenti membri sono usciti per il conseguimento del 
diploma dei rispettivi figli, vengono nominati Luca Dalla Pozza, Luigi Bianchi e Fabio Tiozzo. Il precedente 
gruppo di lavoro passerà in settimana il lavoro svolto e le procedure. 
Punto n.5): Si propone di mantenere, in linea di massima, il terzo venerdì del mese dalle 18,30 alle 20,00, la 
riunione del comitato genitori. Nonostante alcuni membri preferirebbero il sabato mattina, ci sarebbe a volte 
difficoltà in quanto le aule sono occupate per le lezioni. 
Punto n.6: Paola Piccolo propone di aprire una pagina Instagram e una Facebook. Stefano Chiaramonte 
propone di avvicinare i genitori via mail. Si approvano entrambe le proposte. Per la pagina Instagram si 
propongono Paola Piccolo e Sonia Valle. 
Si approva di offrire ai ragazzi alcuni premi per la tombola della prossima assemblea di istituto. 
 
Si fissa il prossimo incontro venerdì 10 Gennaio alle ore 18,30. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 
 
 
 

 


