
Verbale della riunione del 15 marzo 2019 del Comitato genitori 
O.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della riunione del 15 febbraio 2019; 
2) Comunicazione Monica su proseguo e necessità di pubblicità per lo Spettacolo di Van Gogh; 
3) Comunicazioni della tesoriera Roberta; 
4) Riflessione sugli obiettivi e proposte attività e impegni prossimi:  
- Serate al planetario col prof. Pegoraro;  
- Serata informativa per i genitori sull’AS/L con la dott.sa Cardi con coinvolgimento altri comitati della città;  
- Definizione date e termini "concorso leggilo tu" e "Classe solidale"; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Bortolan Giovanni, Caputo Luigi, Ledda Erika, Martini 
Barbara, Rebesani Claudia, Sanson Roberta, Tescari Elisabetta, Valle Sonia, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Biasiolo Katia, Borgo Marta, Righi Alessandra 
Assenti non giustificati: Farina Fabio. 
  
Alle ore 18,40 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità il verbale della Riunione del Comitato del 15 febbraio 2019.  
Punto n.2): Monica Vigolo ci aggiorna in merito allo spettacolo di Van Gogh che verrà eseguito il 10 aprile. Il 
giorno 14 marzo, c’è stato un incontro tecnico per organizzare con i responsabili, l’autrice e i rappresentanti 
degli studenti quanto necessario e la locandina per coinvolgere i ragazzi. La tesoriera contatterà 
direttamente il team per procedere al pagamento di quanto concordato e già deliberato. 
Punto n.3): Roberta chiede autorizzazione per distruzione di alcune ricevute di anni precedenti: si approva di 
eliminare i documenti vecchi di almeno sei anni, che risultano già contabilizzati e comunque presenti negli 
estratti conto bancari. 
Punto n.4): Per le nuove serate al planetario, si sentirà la disponibilità all’apertura dello stesso e del 
Professore che speriamo possa anche quest’anno presentare questa esperienza. 
Si propone l’organizzazione dell’incontro ASL con la dottoressa Carli per i Licei il giorno 12 aprile. L’incontro 
sarà aperto a tutti i Licei di Vicenza. 
Per il “concorso leggilo tu” non abbiamo ancora notizia della data delle premiazioni. Ad oggi non sono 
pervenute un numero soddisfacente di recensioni. 
Non ci sono aggiornamenti per la “classe solidale”. 
Punto 5): Per varie ed eventuali, c’è un aggiornamento del progetto per il condizionamento del Planetario: è 
arrivato oggi il materiale delle modifiche del progetto. Rimaniamo in attesa dei preventivi che perverranno.  
Si rinvia ai prossimi incontri l’analisi di altri argomenti. 
 
Si fissa la prossimo incontro venerdì 3 maggio alle ore 18,30. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


