
 
 
Verbale della riunione del 14 Dicembre 2020 del Comitato Genitori Liceo Quadri in 
modalità GMeet. 
 
O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 12 Novembre 2020 in modalità online (Alessandra Bedin);  
2. Aggiornamento progetti: 

- Concorso Xausa-Cimmino (email della prof.Lievore) 
- Concorso Poncato ( Marzia Antonello) 
- Procedure lavori installazione termocamera (Paola Dalla Pozza) 
- Proposte di aiuto per supportare eventuali necessità di potenziamento di connettività della  rete necessaria per la DAD degli studenti 
- Proposte per festa diplomati e saluti di Natale personale; 

3. - Varie ed eventuali; 
 
 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Luca, Dalla Pozza Paola, 
Diamante Ambretta, Fioravanti, Sonia, Matteazzi Cinzia, Sinigaglia Davide, Valle Sonia; 
Assenti giustificati: Tescari Elisabetta, Tiozzo Fabio; 
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 12 
Novembre 2020. Tutti i presenti confermano, contestualmente allo svolgimento dell’assemblea, la propria 
presenza via mail. 
Punto n.2): La prof. Stefania Lievore, referente del Premio Xausa-Cimmino, ha chiesto al comitato un 
contributo di euro 200,00 per integrare i premi del concorso. Il comitato all’unanimità approva di devolvere al 
somma di euro 200,00 per acquisto di buoni libro utili alla premiazione del concorso citato. 
Si dà incarico a Marzia Antonello di contattare la referente delle Bibioteca prof.Luciana Losi, per aggiornare 
la locandina del Premio Poncato e seguire le varie necessità e organizzazione dei concorsi avviati. 
Paola Dalla Pozza ci aggiorna, che dopo l’avvenuta conferma d’ordine, i lavori di installazione della 
termocamera di controllo temperatura covid-security offerta dal comitato avverranno giovedì 17 Dicembre. 
L’adeguamento impianto elettrico di servizio è stato già effettuato dalla ditta abituale fornitore del Liceo.  
In merito all’ulteriore indagine sulla problematica di connettività svolta dalla scuola e dalla ricerca sui prezzi 
degli strumenti necessari che ammonterebbero a circa 100,00 euro a persona per fornire il servizio fino alla 
fine del corrente anno scolastico, si propone di offrire un contributo da 2.000,00 a 3.000,00 euro. 
I membri presenti approvano all’unanimità di sostenere, fino all’importo di euro 3.000,00 i costi necessari per 
supportare l’integrazione di connettività.  
Quest’anno la festa dei diplomati non si potrà organizzare in presenza in questo periodo e si spera che 
venga rinviata in primavera inoltrata in modo da usufruire degli ampi spazi esterni. 
Si propone di scrivere un biglietto di auguri per ringraziare il personale docente e non del Liceo che tanto si 
sta impegnando e lavorando per continuare al meglio le attività scolastiche. La proposta viene approvata 
all’unanimità visto che la pandemia ci vieta purtroppo qualsiasi altra opzione. 
Punto n.3): Non ci sono altri argomenti da trattare. 
Si propone di prevedere il prossimo incontro, in funzione della ripresa in presenza delle lezioni o di 
necessità, dopo il 20 Gennaio 2021. 
Alle ore 22,21 si chiude la riunione. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 

 


