
 
 
Verbale della riunione del 15 Giugno 2020 del Comitato Genitori Quadri in modalità G-
Meet. 
 
O.d.g.: 
1) - approvazione del verbale della riunione del 21 Febbraio 2020; 
2) - aggiornamento dalla tesoriera Roberta Sanson; 
3) - resoconto progressi e seguito del Progetto Ulisse (Sonia Fioravanti); 
4) - aggiornamento e novità sulla situazione post emergenza (notizie sui trasporti, concorsi e posticipi, rinnovo dei progetti in 
calendario); 
5) - nuove sfide e attese per la ripartenza; 
6) - Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia (collegata da  20,40), Bedin Alessandra, Dalla Pozza Paola, Frattini Melania (collegata da 
20,55), Matteazzi Cinzia, Panico Stefania, Piccolo Paola, Rebesani Claudia, Sanson Roberta (collegata da 20,47), Valle Sonia. 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Luca, Diamante Ambretta, Ledda Erika, Sinigaglia Davide, Tescari 
Elisabetta. 
Genitori:  
Assenti non giustificati:  
 
Alle ore 20,30 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa. 
Il dirigente Paolo Jacolino, collegato alla riunione, ci aggiorna sul regolare insediamento delle Commissioni 
dell’esame di Maturità e sulle nuove modalità di svolgimento dello stesso in questo particolare anno 
scolastico. Si congeda con un caloroso saluto ricambiato dai presenti. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità, dei membri che erano presenti, il verbale della riunione del Direttivo del 
21 Febbraio 2020. 
Punto n.2): La tesoriera Roberta Sanson ci aggiorna sulle disponibilità dei conti del Comitato e sulle ultime 
spese contabilizzate.  
Punto n.3): Essendo assente Sonia Fioravanti si rinvia l’aggiornamento sull’argomento. 
Punto n.4): In merito ai rimborsi degli abbonamenti degli studenti terremo informati i genitori, tramite i 
rappresentanti di classe, sulle modalità che le società di trasporto locale delibereranno per procedere alla 
richiesta dei vouche o dei rimborsi. 
Punto n.5): Si rinvia l’argomento in mancanza di certezze sul riavvio delle attività scolastiche in presenza. Ci 
auguriamo che a settembre si possa sperare in una ripresa. 
Punto n.6): Riprendendo il sostenimento al progetto di climatizzazione dell’aula multimediale, si delibera di 
provare a procedere approvando il preventivo della ditta Tonello Impianti. Visto la momentanea impossibilità 
di accedere ai locali del Liceo, si valuterà, in accordo con la dirigenza dell’istituto, di verificare se dopo 
pandemia Covid, le normative degli impianti sono state modificate al punto di dover rivedere l’intero progetto 
e la sua utilità. 
 
Si propone di fissare il prossimo incontro nel mese di settembre 2020 con le modalità che saranno possibili. 
Alle ore 22,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 
 

 
 
 
 


