
 
 
Verbale della riunione del 30 Ottobre 2020 del Comitato Genitori Liceo Quadri in modalità 
GMeet. 
 
O.d.g. 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima riunione del 15 Ottobre in modalità online (Alessandra Bedin);   
2. Rinnovo delle nomine delle cariche;  
3. Progetti da confermare per l’A.S. in corso anche alla luce delle norme dell’ultimo DPCM; 
4. Esiti ricerche di strumentazione per termoscanner;   
5. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Luca (entra 20,34), Dalla Pozza Paola 
(entra 20,40), Diamante Ambretta (entra 21,08), Matteazzi Cinzia (entra 21,04), Sinigaglia Davide (20,45), Tiozzo Fabio, Valle Sonia; 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Fioravanti Sonia, Sanson Roberta. 
Assenti non giustificati: Tescari Elisabetta 
 
Alle ore 20,30 si apre la riunione, in modalità on-line, e viene constatata la regolarità della stessa. 
Partecipa alla riunione il vice-preside prof.Mauro Fabris che ci augura buon lavoro e ci illustra brevemente 
tutto l’impegno e le scelte adottate dalla scuola per cercare di essere attenti alle disposizioni Covid e di 
creare un clima di partecipazione e di coinvolgimento di tutti gli studenti. Disponibile a rispondere a domande 
e chiarimenti ci comunica che le attrezzature per la sanificazione donate dal comitato genitori sono 
attualmente in uso e permettono di svolgere attività e la sanificazione richiesta giornalmente. Alle ore 21,15 
si congeda e lo ringraziamo della disponibilità. La riunione prosegue. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità, dei membri presenti, il verbale della riunione del Direttivo del 15 Ottobre 
2020. Bedin Alessandra, visto la modalità on line che non consente di firmare seduta stante la propria 
presenza, chiede di confermare la stessa via mail a ciascun partecipante. Tutti i presenti confermano via 
mail la propria partecipazione. 
Punto n.2): Le candidature al Comitato Genitori, del corrente AS, pervenute sono state dieci e sono di: 
Ambrosi Rita 
Bedin Alessandra 
Borgo Marta 
Chiaramonte Stefano 
Dalla Pozza Luca 
Dalla Pozza Paola 
Diamante Ambretta 
Fioravanti Sonia 
Matteazzi Cinzia 
Tiozzo Fabio 
 
La composizione del Direttivo per l’A.S.2020/21 sarà quindi formata dai dieci candidati e dai quattro membri 
del Consiglio di Istituto che ne fanno parte di diritto: 
Elisabetta Tescari  (Presidente del C.I.) 
Antonello Marzia 
Sinigaglia Davide 
Valle Sonia 
 
Rita Ambrosi, presidente uscente, dopo aver esposto motivazioni e riflessioni in merito all’impegno e al 
lavoro svolto dal comitato, constata il lodevole impegno per il delicato lavoro svolto dalla tesoriera Roberta 
Sanson esemplare per puntualità, trasparenza e correttezza, che lascerà la carica per terminato percorso 
scolastico del figlio. Si indica nella persona di Paola Dalla Pozza la nuova tesoriera che già ha affiancato e 
supportato da tempo nell’impegno. Constatando l’eccezionale momento di emergenza per la pandemia e le 
difficoltà dovute alle contingenze per una partecipazione diretta e in presenza con la scuola, si prospetta di 
proseguire in linea di continuità con lo scorso anno proponendo le seguenti cariche: 
Presidente: Ambrosi Rita 
Vice-Presidente: Chiaramonte Stefano 
Tesoriere: Dalla Pozza Paola 
Segretario: Bedin Alessandra 
I presenti, all’unanimità votano ed eleggono le cariche proposte per il corrente Anno Scolastico. 
Si ringraziano i membri di aver accettato la carica.  
Punto n.3): Si rinvia alla prossima riunione la decisione sui progetti annualmente sostenuti dal comitato 
genitori. Il prof. Fabris nel suo intervento ci aveva invitato a tener vivi i progetti sostenuti per dare un segnale 
di normalità e di spirito ottimista. 
Punto n.4): In merito alla ricerca della “telecamera termoscanner” (simile a quelle utilizzate negli aeroporti), 
che consenta la misurazione della temperatura a distanza e per gruppi di persone, si conviene di pazientare 
fino alla prossima riunione per raccogliere altri preventivi che sono in procinto di arrivare. Ci si accorda che 
sarà oggetto nel prossimo odg la definitiva approvazione e scelta del preventivo selezionato. 
Si fissa il prossimo incontro alle ore 20,30 del 12 novembre 2020 in modalità on-line. 
Alle ore 22,20 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 


