
 
 
Verbale della riunione del 31 Gennaio 2020 del Comitato Genitori Quadri 
 
O.d.g.: 
1. Approvazione dei verbali dei giorni 11 e 17 Gennaio 2020; 
2. Aggiornamento e comunicazioni dalla tesoreria (Roberta S.); 
3. Avvio post sui social e condivisione delle decisioni a riguardo (Paola P.); 
4. Proposte visite al planetario per anno 2020; 
5. Lettere per gli sponsor; 
6. Proposte progetti:  - startup per computer in Planetario; - collaborazione con Sonia F./Comune di Vicenza; 
7. Varie ed eventuali; 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Chiaramonte Stefano, Dalla Pozza Paola, Ledda Erika, Panico Stefania, Piccolo Paola, 
Sanson Roberta, Valle Sonia. 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Borgo Marta, Dalla Pozza Luca, Diamante Ambretta, Frattini Melania, Matteazzi Cinzia, Rebesani 
Claudia, Sinigaglia Davide, Tescari Elisabetta. 
Genitori: Fioravanti Sonia. 
Assenti non giustificati:  
 
Alle ore 18,30 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa. 
Punto n.1): Si approvano all’unanimità il verbale della riunione del Direttivo dell’11 e del 17 Gennaio 2020. 
Punto n.2): Roberta Sanson, tesoriera, ci comunica l’apertura del conto corrente presso la Banca di Sondrio. 
Si approva la proposta di girocontare la maggior parte della somma a disposizione nel conto della Posta nel 
nuovo conto corrente presso la Banca di Sondrio, incaricando la tesoriera Roberta Sanson. 
Punto n.3): Si apprezza l’avvio positivo delle pagine social che si auspica possano essere un valido 
strumento per avvicinare un maggior numero di genitori del Liceo. Aderendo ai comportamenti del GDPR, 
non potranno essere pubblicate foto dei ragazzi che li rendano riconoscibili e i relativi nomi. Si cercherà un 
maggiore coordinamento tra i componenti della commissione in merito alle modalità e frequenza degli 
aggiornamenti. Si confida che dopo un breve rodaggio anche questa iniziativa venga apprezzata ed 
utilizzata. 
Punto n.4): Si approva di proporre ed organizzare anche quest’anno alcune visite, aperte ai genitori e 
famiglie, per riconsiderare la bontà e l’opportunità del planetario del Liceo come strumento di conoscenza . 
Si valuterà anche la collaborazione del Gruppo Astrofili Vicentini che potrà diversificare gli argomenti delle 
serate aperte ai genitori. Si incarica Rita Ambrosi di verificare la possibilità di organizzare l’evento sentendo 
il prof.Pegoraro. 
Punto n.5): Si rinvia l’argomento alla prossima riunione. 

Punto n.6): Sonia Fioravanti ci illustra il progetto, che partirà a breve, del Comune di Vicenza e accolto 
anche dal nostro Liceo. Si approva la collaborazione con Sonia per la pubblicità e il sostegno al progetto    
Ulisse:  Il camper dell'orientamento prevede tra le varie attività di orientamento scolastico e professionale 
sul territorio, degli incontri periodici presso il comune di Vicenza con un testimonial per creare un raccordo 
permanente tra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.  

Progetto startup: il professor Pegoraro ha espresso l’opportunità di sostituire il pc che viene utilizzato nel 
planetario. Si è pensato così l’eventualità di costituire un progetto di costruzione del pc necessario che 
potrebbe avere l’utilità di valorizzare le capacità degli studenti anche in collaborazione con altri Istituti di 
Vicenza. Si propone di incaricare Luca Dalla Pozza per avviare il progetto. 

 
Si fissa il prossimo incontro venerdì 21 Febbraio alle ore 18,30. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


