
 
 
Verbale della riunione del 29 novembre 2019 del Comitato Genitori Quadri 
 
O.d.g.: 
1. Approvazione dei verbali della riunione dell’insediamento del  Direttivo e dell’Assemblea Plenaria del 15 Novembre 2019. 
2. Resoconto ed approvazione bilancio (tesoriera Sanson).  
3. Definizione e delibera della spesa necessaria per allestimento Buffet Natalizio per la Festa dei Diplomati e Auguri al personale 
(pandori, cibi, bibite,..). 
4. Delibera della somma necessaria per le “Eccellenze” ed “Encomi”. 
5. Delibera somma per i progetti avviati ed in continuità con gli anni scorsi. 
6. Varie ed eventuali:  - Interventi dei membri del Comitato 

    - Proposte altri progetti da avviare. 
 

Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Paola, Diamante Ambretta, Frattini 
Melania, Ledda Erika, Panico Stefania, Piccolo Paola, Rebesani Claudia,  Sanson Roberta, Valle Sonia;.  
Assenti giustificati: Borgo Marta, Tescari Elisabetta. 
Assenti non giustificati:  
Genitori Presenti: Dalla Pozza Luca, Fioravanti Sonia, Maiorino Anna. 
  
Alle ore 18,40 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Viengono approvati all’unanimità dai membri che erano presenti, il verbale della riunione del 
Direttivo e dell’Assemblea Plenaria del 15 novembre 2019. 
Punto n.2): La Tesoriera illustra la composizione del Bilancio 01/11/2018-31/10/2019. I fondi che sono 
rimasti congelati per i progetti che sono approvati ma non hanno ancora visto la luce rimarranno custoditi per 
la prima parte dell’anno scolastico in attesa di verificare l’effettiva fattibilità degli stessi. In particolare ci si 
riferisce al Planetario e al condizionamento dell’aula multimediale. 
Tutti i presenti deliberano all’unanimità l’approvazione del Bilancio 01/11/2018-31/10/2019. 
Si ringrazia Roberta Sanson del costante e preciso lavoro svolto anche quest’anno. 
Alle ore 19 entra Luca Dalla Pozza. 
Punto n.3): Vengono riassunti tutti gli impegni e deciso l’allestimento del buffet della festa dei diplomati e 
degli auguri del personale. 
Si occuperanno della spesa Dalla Pozza Paola, Sanson Roberta, Frattini Melania. 
Paola Piccolo si interesserà per il regalo al personale non docente. 
Si approva all’unanimità la spesa di euro 100,00 per un omaggio al personale non docente ed un massimo di 
euro 500,00 per i buffet. In occasione della prossima riunione si potrà definire più precisamente l’importo 
della spesa.  
Punto n.4): Si conferma all’unanimità la cifra di euro 200,00 per ogni eccellenza. Si delibera il sostenimento 
della spesa complessiva, che sarà accertata in base al numero dei premiati. 
Si delibera all’unanimità di elargire la cifra di euro 50,00 ad ogni premiato per gli encomi extrascolastici. 
Marzia Antonello ed Elisabetta Tescari si occuperanno di analizzare e verificare le candidature che 
arriveranno alla mail genitori@liceoquadri.it entro il 30 Novembre 2019. 
Punto n.5): Rita Ambrosi chiede la disponibilità del comitato a partecipare e sostenere i progetti “Leggilo 
anche tu” per i ragazzi e per i genitori. Si approva di partecipare e sostenere anche in questo anno 
scolastico il progetto prima citato, seguito ancora dal nostro prof.Marchese che con tanta competenza e 
dedizione offre sempre il suo tempo ai ragazzi ed alla scuola nell’ambito della Biblioteca del Liceo. 
Si definiranno nel corso della prossima riunione chi sarà disponibile a collaborare con il progetto oltre a Valle 
Sonia. Monica Vigolo parteciperà come giurato al premio “Poncato” in quanto referente della famiglia stessa. 
Punto n.6: Claudia Rebesani ci informa sulla modalità di organizzazione del laboratorio di teatro. Anche 
quest’anno i gruppi di ragazzi che lavorano sono due e molto numerosi. La scuola sostiene la maggior parte 
del progetto ma ci chiede un contributo di 1.000,00 euro. Si verbalizza che verranno versati euro 470,00 
raccolti dai ragazzi due stagioni addietro e che saranno a disposizione del progetto. 
Si delibera all’unanimità di sostenere il progetto di Teatro per la somma di euro 1.000,00 e di gestire i 470,00 
euro dei ragazzi nel Bilancio del Comitato Genitori. Si invitano i presenti a partecipare allo spettacolo che 
sarà organizzato alla fine dell’anno scolastico che sarà sicuramente un altro successo. 
Melania Frattini propone di condividere progetti ed idee via mail in modo da intervenire alla riunione del 
Comitato ognuno con una propria riflessione sulle proposte. Dopo breve discussione si conviene che le 
nuove proposte operative debbano prima essere condivise con il Presidente per essere inserite nell’ordine 
del giorno. La proposta di progetto verrà condivisa via mail allegata all’odg per la discussione in assemblea. 
Si fissa il prossimo incontro sabato 14 dicembre alle ore 10,00. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 
 
 
 

 


