
 

 

Verbale della riunione del 26 Ottobre 2019 del Comitato genitori 
 
O.d.g.: 

1) Approvazione del verbale del 4 Ottobre 2019; 
2) Scadenze elettorali;  
3) Organizzazione eccellenze: sportive e tradizionali; 
4) Festa di Natale; 
5) Premiazioni; 
6) Modalità di presentazione liste per i genitori candidati per il Consiglio di Istituto; 
7) Aggiornamenti tesoreria; 
8) Novità sull'attività riguardo il passaggio di Mercurio; 
9) Conferma rapporto con la Biblioteca e Concorsi accesi in collaborazione con essa; 
10) Varie ed eventuali: - tra queste 2 proposte di "spettacolo" da offrire agli studenti (Vignato e un altro attore su lettera alla 

professoressa di Barbiana). 
 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Ledda Erika, Sanson 
Roberta, Tescari Elisabetta, Valle Sonia. 
Assenti giustificati: Caputo Luigi, Martini Barbara, Rebesani Claudia, Vigolo Monica. 
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 10,00 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa.. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità il verbale della riunione del 04/10/2019. 
Punto n.2): Si conferma che le date dello schema predisposto sono le ufficiali.  
Punto n.3): Elisabetta Tescari e Marzia Antonello ci comunicano di aver definito le linee guida per le 
premiazioni degli encomi sportivi, musicali e artistici. Verrà predisposta la lettera da pubblicare nel sito del 
Liceo per l’invito a presentare le candidature. Si conferma, come per gli encomi delle eccellenze, che non si 
accetteranno candidature degli studenti già premiati lo scorso anno, per dare spazio a tutti. 
Punto n.4): Si conviene di preparare il rinfresco come l’anno scorso per i ragazzi e gli ospiti. Si chiede la 
disponibilità per il ritiro dei pandori per gli auguri dei ragazzi. I presenti accettano con slancio di collaborare 
alla buona riuscita dell’evento. 
Punto n.5): Si rinvia la decisione alla prossimo incontro. 
Punto n.6): Per la presentazione delle liste c’è un modulo da ritirare presso la segreteria e la lista dovrà 
essere consegnata dal 4 al 9 Novembre 2019. Si ricorda che i genitori eletti al Consiglio di Istituto sono di 
diritto eletti anche al Consiglio Direttivo del Comitato Genitori. Seguirà la campagna elettorale fino al 21 
Novembre e le votazioni il 24 e 25 Novembre 2019. 
Punto n.7): Roberta Sanson puntualmente ci aggiorna sulla situazione finanziaria. 
Punto n.8): Per il passaggio di Mercurio, che avverrà l’11 Novembre, Rita Ambrosi sta tenendo i contatti con 
il prof.Pegoraro e il Gruppo Astrofili Vicentini con sede ad Arcugnano. Il GAV si è reso disponibile con le 
proprie attrezzature e conoscenze a realizzare l’osservazione presso il Liceo per circa 60 ragazzi che 
desidereranno prenotarsi. Si incarica Roberta Sanson di predisporre la locandina da pubblicare nel sito per 
pubblicizzare l’evento. 
Punto 9): Il Direttivo conferma la collaborazione con la Biblioteca e di partecipare ai Concorsi che la stessa 
promuoverà. 
Punto 10): In merito alle proposte pervenute alla mail del Comitato Genitori, di spettacoli per i ragazzi, si 
conviene di coordinarsi con quanto la Scuola deciderà di proporre. Non ci possiamo inserire nella 
programmazione didattica se non di concerto con quanto  già programmato. 
Non ci sono altri argomenti. 
 
Si fissa il prossimo incontro il giorno 08 Novembre 2019 alle ore 18,00 presso il Liceo Quadri, con la 
presentazione dei canditati e l’elezione, da parte dei rappresentanti di classe, nel caso di numero 
candidature superiori a 14. 
Alle ore 12,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


