
 
 
Verbale della riunione del 21 Febbraio 2020 del Comitato Genitori Quadri 
 
O.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della riunione del 31gennaio 2020; 
2) Elisabetta Tescari: proposta progetto dalla referente di “Eco-Quadri” la prof. B. Peruffo; 
3) Aggiornamento sulle richieste dei ragazzi del Consiglio di Istituto; 
4) Progetto da presentare di Francesca Caselin che si occupa di formazione degli insegnanti da anni al Quadri; 
5) Aggiornamento sulla situazione dei progetti in fieri: 

- Progetto Ulisse: come conferma e pubblicità (Sonia Fioravanti) 
- Preventivi lavori condizionamento aula multimediale (v.allegato) In allegato manca il preventivo dell'elettricista per modifica 

impianto elettrico; 
- Appuntamenti e serate al planetario 

6) Richiesta dal prof. Pegoraro di realizzazione computer attraverso ministartup (Luca Dalla Pozza) 
7) Programmazione di prossimi impegni o nuovi progetti da considerare; 
8) Proposte di invio della lettera per gli sponsor; 
9) Varie e ed eventuali. 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia (entra 18,45), Bedin Alessandra, Borgo Marta, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Luca, Dalla 
Pozza Paola, Diamante Ambretta, Frattini Melania, Matteazzi Cinzia, Piccolo Paola, Rebesani Claudia, Sanson Roberta, Sinigaglia 
Davide, Tescari Elisabetta, Valle Sonia. 
Assenti giustificati: Ledda Erika, Panico Stefania. 
Genitori: Bellin Donatella, Fioravanti Sonia. 
Assenti non giustificati:  
 
Alle ore 18,35 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità, dei membri che erano presenti, il verbale della riunione del Direttivo del 
31 Gennaio 2020. 
Punto n.2): Elisabetta Tescari ci presenta un nuovo progetto proposto dalla prof.ssa Peruffo. Il progetto 
riguarda gli insetti pronubi e l’uso degli spazi esterni. Lo scopo è di aumentare la biodiversità ed essere un 
laboratorio pilota anche per altre realtà. La proposta, gradualmente, prevede di partire con informazione 
durante questo anno scolastico e di iniziare il prossimo anno con una parte del progetto. E’ necessario 
coinvolgere il global service della provincia affinchè ci sia la condivisione del progetto. Per creare questa 
biodiversità per esempio sarà necessario la diminuzione degli sfalci, l’arricchimento delle specie presenti, 
favorire fioriture spontanee. Ci terranno informati sugli sviluppi della proposta. 
Punto n.3): I rappresentanti dei ragazzi del Consiglio di Istituto hanno condiviso e chiesto sostegno per 
eventuale arredo di uno spazio per aggregazione informale. Nell’accogliere l’idea si dovrà attendere il favore 
della dirigenza scolastica per accordarsi comunemente sulla destinazione d’uso dei locali viste le necessità 
di spazi e le rigide normative imposte nel pubblico. 
Alle ore 19,25 escono Paola Piccolo e Claudia Rebesani. 
Punto n.4): Si rinvia la presentazione del progetto alle prossime riunioni. 
Punto n.5): Sonia Fioravanti, per il progetto Ulisse, ci chiede di pubblicizzare l’evento del 26 Febbraio presso 
il Comune di Vicenza. 
Per il progetto di condizionamento dell’aula multimediale, dopo valutazione del preventivo, si conviene di 
verificare il capitolato e di chiedere un parere ad altri fornitori. Rimane da chiarire anche la parte relativa ai 
lavori elettrici. Si conviene di verificare nel prossimo incontro la fattibilità del progetto. 
Dopo breve introduzione si approva di proporre anche per 2020 le serate al Planetario in collaborazione con 
il Gruppo Astrofili Vicentini che sono già stati presenti a scuola nella giornata di osservazione del transito di 
Mercurio, coordinati dal prof.Pegoraro. 
Punto n.6): Per il progetto Planetario il prof.Pegoraro ci chiede la disponibilità di creare un gruppo di lavoro 
formato dai ragazzi che possano montare un nuovo proiettore e un pc con software free. Luca Dalla Pozza ci 
informerà sui preventivi e sulla pianificazione del progetto. 
Punto 7): Il prof.Peron, presente alla riunione, ci illustra gli incontri in programma nei prossimi mesi presso in 
Liceo Quadri. Gli incontri, con ospiti veramente di spessore, sul tema della mafia, sono con: 
Fiammetta Borsellino il giorno 23 Aprile 
Margherita Asta, attivista di “Libera”, il giorno 16 Maggio che ha perso la madre e i due fratelli nell’attentato 
che doveva uccidere  Carlo Palermo. 
Punto n.8): Si approva di inviare le lettere che si intendono inviare ad aziende aspiranti “sponsor” per i lavori 
del planetario. Sarà opportuno personalizzare le lettere da presentare per sensibilizzare le parti.(Segue 
intervento a riguardo di  Melania Frattini) 
   
  
Si fissa il prossimo incontro venerdì 20 Marzo alle ore 18,30. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 
 


