
Verbale della riunione del 18 gennaio 2019 del Comitato genitori 
O.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della riunione del 14 dicembre 2018; 
2) Verifica e osservazioni sulle iniziative precedenti a Natale;  
3) Procedure per terminare premiazioni ancora in essere e modalità e criteri riguardanti "encomi" per gli anni a 
venire;  
4) Aggiornamento sui progetti avviati (Condizionamento Planetario- concorsi – spettacolo…); 
5) Proposte attività e impegni prossimi e riflessione sugli obiettivi (Serate al planetario col prof. Pegoraro; serata 
informativa per i genitori sull’AS/L; coinvolgimento altri comitati della città per progetto comune); 
6) Lettera accompagnatoria per richiesta di contributo volontario ai genitori; 
7) Varie ed eventuali (Eventi Pigafettiani). 
 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Caputo Luigi, Ledda Erika, Rebesani Claudia, Sanson 
Roberta, Tescari Elisabetta, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati:, Bortolan Giovanni, Martini Barbara, Valle Sonia. 
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
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 14 dicembre 2018.  
Punto n.2): Si condividono opinioni, sensazioni e impressioni della festa delle eccellenze del 22 dicembre e 
si conferma, nel complesso, la buona riuscita della stessa, soprattutto in merito al riconoscimento 
dell’impegno extrascolastico dei ragazzi. Questo piccolo elogio ci ha permesso di incontrare ed apprezzare 
alcuni studenti anche per il loro impegno personale. Si raccolgono alcuni appunti per migliorare la prossima 
edizione, auspicando che i ragazzi non si sentano in gara ma apprezzati per le loro qualità. 
Punto n.3): Rita Ambrosi sintetizza i progressi al tavolo di lavoro con le varie componenti della scuola 
(Vicepresidenza, insegnanti, genitori del Comitato e rappresentanti del Consiglio d’Istituto studenti) sulle 
griglie che si stanno perfezionando per avviare concretamente il premio alla Classe solidale. Quest’anno è 
stata inviata una lettera ai coordinatori di classe che hanno segnalato sei classi(3DSA-4BSA-4BSE-5ASC-
4ASC-5DSC) e si propone di premiare tutte le classi proposte con una pizza-merenda a ricreazione una 
mattinata entro il mese di Gennaio. Si approva di sostenere una spesa massima di euro 200,00 e di 
concordare con i coordinatori di queste classi il giorno in cui far recapitare la pizza. 
Punto n.4): Per i progetti avviati, in merito al Planetario sono in corso sopralluoghi di alcune ditte per 
predisporre le varie offerte. Per i concorsi sostenuti storicamente dal comitato si è in attesa di comunicazione 
sulla data che verrà fissata, così da procedere al coordinamento con gli organizzatori. Non ci sono altre 
richieste di sostegno per progetti approvati dal Consiglio di Istituto. Si attendono notizie sul progetto di 
Teatro il cui un parziale contributo richiesto come ogni anno era già stato approvato dal comitato.  
Punto n.5): Si informa della disponibilità da parte di una Professoressa ora in forza al Provveditorato, ma già 
docente del nostro Istituto, ad illustrare ai genitori opportunità e funzionamento dell’alternanza scuola lavoro, 
anche dopo le modifiche previste dalla normativa. Ci si rende disponibili a sentire se c’è interesse ad 
organizzare un incontro magari aperto anche ad altre scuole. 
Punto n.6): La lettera accompagnatoria è già stata consegnata assieme ai moduli di iscrizione. Si valuterà un 
aggiornamento della stessa per la presentazione dei nuovi iscritti per il prossimo AS. 
Punto n.7): La tesoriera Roberta Sanson informa che ci è pervenuta la richiesta di restituzione dei contributi 
versati da parte di studenti che hanno cambiato scuola. Si autorizza la tesoriera a procedere alla restituzione 
delle quote di iscrizione a 12 studenti che sono usciti dal Liceo. 
Luigi Caputo illustra il progetto di “Pigafetta 500” per il quale è stato costituito un comitato. Il percorso durerà 
4 anni. Si propone di verificare la possibilità di proporre qualche iniziativa pertinente che possa essere 
promossa dal Comitato di concerto con il Liceo Quadri. 
Si fissa la prossimo incontro il 15 febbraio alle ore 18,30. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


