
 
 
Verbale della riunione del 15 Aprile 2021 del Comitato Genitori Liceo Quadri in modalità 
GMeet. 
 
O.d.g.: 
1) Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 7 Aprile in modalità online (Alessandra Bedin);  
2) Intervento dei prof. Mauro Fabris e prof. Diego Peron della vicepresidenza: aggiornamento situazione emergenza sanitaria in relazione alla scuola e 
confronto su proposte e di iniziative per i prossimi mesi 
3) Varie ed eventuali; 

 
 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Chiaramonte Stefano (entra 21,58), Dalla Pozza Luca, Dalla 
Pozza Paola, Diamante Ambretta (esce alle 21,45), Fioravanti Sonia, Matteazzi Cinzia, Sinigaglia Davide (entra 21,15), Tescari 
Elisabetta (esce alle 20,53), Valle Sonia; 
Assenti giustificati: Tiozzo Fabio; 
Genitori: Bison Linda, Marchesini Giulia.  
 
 
Alle ore 20,30 si apre la riunione, in modalità on-line. 
Alla riunione partecipano i vice-presidi prof. Mauro Fabris e prof.Diego Peron. 
Si constata la regolarità della riunione con la conferma via mail dei partecipanti. 
Punto n.1): Si rinvia l’approvazione della bozza del verbale del 7 Aprile alla prossima riunione. 
Punto n.2): Si ringraziano i Vice-presidi per aver accettato l’invito a partecipare alla riunione. Purtroppo il 
perdurare della situazione non ci consente di avere i contatti frequenti come in precedenza e questo 
appuntamento ci consente di confrontarci per un aggiornamento della situazione. 
Il progetto di “scuola pilota” dovrebbe avviarsi il 26 Aprile e nella mattinata del lunedì il team preposto 
dell’Unità Ospedaliera di Verona dovrebbe eseguire i tamponi a circa 150-180 ragazzi. I prelievi verranno 
effettuarsi in palestra e si avvicenderanno massimo due classi per ogni ora. L’adesione non è stata accolta 
per tutta la disponibilità offerta. La situazione dei contagi viene monitorata anche se non sempre c’è la 
segnalazione tempestiva.  
Si parla anche delle nuove incertezze che ha creato questo anno pandemico sottolineando anche le difficoltà 
emotive che i ragazzi incontrano. 
Si ringrazia la scuola per il lavoro svolto, soprattutto per la tempestività e l’energia che tutto il personale 
docente e non ha profuso per cercare di organizzare al meglio anche questa ultima dell’anno scolastico. 
Punto n.3): Non ci sono altri argomenti in discussione. 
Si propone di fissare il prossimo incontro tra un mese circa. 
Alle ore 22,42 si chiude la riunione. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 


