
 
Verbale della riunione del 26 Febbraio 2021 del Comitato Genitori Liceo Quadri in modalità 
GMeet. 
 
O.d.g.: 
1) Approvazione del verbale dell’ultima riunione del 21 Gennaio in modalità online (Alessandra Bedin);  
2) Aggiornamento dalla tesoreria; 
3) Proposte di interventi per i prossimi mesi: - rafforzamento pubblicità “premio Poncato”, - adesione e sostegno di presenza e supporto 
di pubblicità per gli Incontri con psicologo Cason dedicati ai genitori proposti dalla Scuola; - ipotesi Assemblea?; - contributo rinnovo libri 
cartacei in uso agli studenti. 
4) Varie ed eventuali comunicazioni; 
 
Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Dalla Pozza Luca, Dalla Pozza Paola, Matteazzi Cinzia, Sinigaglia Davide, Tescari Elisabetta 
(esce 21,05), Valle Sonia; 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Borgo Marta, Chiaramonte Stefano, Diamante Ambretta, Fioravanti Sonia, Tiozzo Fabio; 
Genitori: Bison Linda, Vigna Fernando.  
 
 
Alle ore 20,45 si apre la riunione, in modalità on-line, e viene constatata la regolarità della stessa, con la 
conferma via mail dei partecipanti. 
Punto n.4): Prende la parola Tescari Elisabetta che ci illustra la recente notizia che il nostro Istituto è stato 
scelto come scuola pilota per il progetto della Regione Veneto di prevenzione e monitoraggio della diffusione 
del Covid. La sorveglianza, su base volontaria, permetterà gratuitamente di effettuare un tampone “rapido” di 
ultima generazione, sicuro e poco invasivo sia ai ragazzi che al personale docente ed ata.  
Il progetto partirà dalla seconda fase probabilmente tra la seconda e terza settimana del mese di Marzo 
2021. Auspichiamo che l’adesione al progetto sia vista come un’opportunità che permetta ai nostri ragazzi di 
frequentare con maggiore tranquillità la scuola in presenza. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità il Verbale del 21 Gennaio 2021. 
Punto n.2): la tesoriera Paola Dalla Pozza ci aggiorna sui contributi dei genitori in arrivo, sull’effettuazione 
materiale della donazione del Termoscanner e sulle uscite relative ai premi dei concorsi. 
Punto n.3): Rita Ambrosi ci informa che in accordo con la Biblioteca, dovremmo sostenere e incentivare al 
pubblicità del “Premio Poncato”. Dopo breve discussione si approva di spedire mail agli studenti quale 
maggiore diffusione della locandina del Premio. La mail verrà spedita previo consenso della Presidenza. 
Al fine di sostenere i ragazzi sono state organizzate dalla scuola tre serate di incontro con il dr.Cason, 
professionista già conosciuto ed apprezzato negli scorsi anni, per provare ad affrontare con maggiore 
ottimismo questo periodo di chiusura e isolamento. Il dott.Cason incontrerà i genitori il 16, 30 Marzo e il 13 
Aprile in modalità on-line. 
Ci è arrivata una richiesta di poter sostituire dei libri usurati ed incrementare la disponibilità dei titoli proposti 
dalla Biblioteca. Viene messo ai voti e all’unanimità si approva di sostenere la spesa per i titoli richiestici. Si 
incaricano Paola Dalla Pozza e Davide Sinigaglia di provvedere a reperire i libri dando mandato di procedere 
all’acquisto ed alla consegna a scuola. 
Si propone di valutare la possibilità di organizzare l’Assemblea Plenaria dei genitori verso il mese di Maggio 
in modalità on-line. Si approva la proposta di rivalutare in base all’andamento epidemiologico la proposta. 
Punto n.4): Non ci sono altre proposte da valutare. 
Alle ore 22,29 si chiude la riunione. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 

 


