
Verbale della riunione del 21 Giugno 2019 del Comitato genitori 
O.d.g.: 

1. approvazione dei verbali riunioni (ultimo comitato e assemblea plenaria); 
2. deliberare le somme corrette per i progetti ed impegni già presi; 
3. proposte di nomi per prossima commissione elettorale; 
4. comunicazioni dalla tesoriera Roberta Sanson; 
5. varie ed eventuali. 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Caputo Luigi, Ledda Erika, Rebesani 
Claudia, Sanson Roberta, Tescari Elisabetta, Valle Sonia, Vigolo Monica. 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Martini Barbara  
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 18,30 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa.. 
Punto n.1): Si approvano all’unanimità: il verbale della riunione e dell’assemblea plenaria dei genitori del 
31/05/2019. 
Punto n.2): Dopo aver dato disponibilità, al fine di offrire strumenti aggiornati utili ai ragazzi e che 
consentano ulteriori esperienze di laboratorio agli stessi, si approva l’acquisto dei seguenti beni in accordo 
con la scuola: 
n. 1 lim per euro 1.817,00; 
n. 5 proiettori per euro 4.880,00;  
n. 1 stazione sismografica per euro 976,00. 
Punto n.3): All’inizio del prossimo anno scolastico si terranno le votazioni per le nuove cariche pluriennali. Si 
propone il nominativo di Paola Dalla Pozza, genitore di Mattia Marchesin di terza ASA, per la commissione 
elettorale che verrà all’uopo nominata. 
Punto n.4): La tesoriera ci informa in merito alla previsione degli impegni di spesa assunti, illustrando le 
tempistiche che la vedranno impegnata anche durante l’estate. 
Il budget previsionale predisposto ci consente quindi, con prudente valutazione, di avere comunque spazi, 
almeno parziali, per i precedenti progetti che purtroppo faticano a realizzarsi. 
Si propone anche di tentare la ricerca di sponsor, almeno per il progetto dell’adeguamento del Planetario, e 
la presidente si incarica di predisporre una lettera di richiesta presso un’azienda che ha ospitato alcuni 
ragazzi e che opera nel settore.  
Punto n.5): Non ci sono argomenti rilevanti oltre a quanto sopra trattato. 
 
Si fissa la prossimo incontro il giorno 20 Settembre 2019 dalle ore 18,30. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


