
 
 
Verbale della riunione del 15 Ottobre 2020 del Comitato Genitori Liceo Quadri 
 
O.d.g. 

1) Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 1 Ottobre (Alessandra Bedin); 
2) Candidature arrivate per il nuovo Direttivo ed Elezioni: organizzazione e programmazione prossimi incontri per rinnovo cariche legati 

anche ad urgenze burocratiche: mandato alla tesoriera fino a passaggio firme e consegne; 
3) Aggiornamento progetti avviati e ricerche di strumentazione per sanificazione e termoscanner; 
4) Varie ed eventuali… (Aggiornamento normativa del Terzo Settore). 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Luca, Dalla Pozza Paola, Diamante 
Ambretta, Matteazzi Cinzia, Sanson Roberta, Sinigaglia Davide (20,45), Tiozzo Fabio; 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Fioravanti Sonia, Tescari Elisabetta, Valle Sonia. 
Genitori: 
Assenti non giustificati:  
 
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 dell’1 Ottobre 
2020. 
Punto n.2): In merito alle candidature al Comitato Genitori per l’anno scolastico 2020-2021, che si sono 
chiuse alle ore 24 del 14/10/2020, sono pervenute 10 iscrizioni alla mail genitori@liceoquadri.it. Non si rende 
quindi necessario procedere alle votazioni da parte dei Rappresentanti di classe. Si ritiene, in base alla 
Statuto, di procedere durante la prossima riunione alla elezione delle cariche all’interno del Comitato di 
Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. 
Roberta Sanson, attuale tesoriere, chiuderà il Bilancio al 31/10/2020. Successivamente rinuncerà 
definitivamente alla carica e si rende disponibile fin d’ora al passaggio delle consegne e di attivare le 
procedure necessarie presso la banca e la posta per le variazioni operative. 
La ringraziamo per il lavoro svolto con puntualità e precisione. 
Punto n.3): Rita Ambrosi ci aggiorna in merito al “progetto sanificazione” che è stato realizzato con l’arrivo 
dei due apparecchi SaniNeb e del liquido in dotazione. La ditta Tron ha fornito anche, in modalità on-line, il 
corso di addestramento all’utilizzo alle persone individuate.  
In merito al pannello termoscanner, la prova non ha dato esito positivo ed è quindi stato restituito. Si 
ringrazia la ditta che ha fornito e assistito l’installazione. 
Intanto si stanno contattando altri fornitori per verificare il possibile utilizzo di termocamere del tipo utilizzato 
negli aeroporti. Questi apparecchi potrebbero velocizzare gli accessi permettendo il distanziamento anche 
all’ingresso dei ragazzi. Si auspica che con le nuove ricerche si riesca a trovare la soluzione idonea.(Fabio 
Tiozzo, Davide Sinigaglia) 
Punto n.4): In merito alla normativa del Terzo Settore, alla luce anche del DM dello scorso mese di 
settembre, si ritiene che il comitato Genitori, al momento non sia interessato da queste novità. (Marzia 
Antonello)  
Si fissa il prossimo incontro alle ore 20,30 del 30 ottobre 2020 in modalità on-line. 
Alle ore 21,45 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 
 

 
 
 
 


