
Verbale della riunione del 31 Maggio 2019 del Comitato genitori 
O.d.g.: 

1) Lettura del verbale del 10 maggio e approvazione;  
2) Aggiornamenti progetto teatrale e avvio collaborazione col Gruppo teatrale; 
3) Delibera somma e destinazione  premio classe solidale; 
4) Delibera somme eventuali progetti materiali didattici/strumentali (LIM e stazione metereologica); 
5) Chiarimenti e aggiornamenti progetto  lavori sul planetario; 
6) Situazione cassa; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Bedin Alessandra, Borgo Marta, Bortolan Giovanni, Ledda Erika, Rebesani Claudia, Sanson 
Roberta, Tescari Elisabetta, Vigolo Monica 
Assenti giustificati: Antonello Marzia, Caputo Luigi, Martini Barbara Valle Sonia,  
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 18,00 si apre la riunione e viene constata la regolarità della stessa.. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità il verbale della riunione del 10/05/2019. 
Punto n.2): Claudia Rebesani, incaricata per la collaborazione organizzativa delle due serate dello 
spettacolo, ci comunica che euro 1.642,71 sono stati raccolti all’ingresso al Teatro. A questi si 
aggiungeranno i soldi della cassa appartenente al gruppo Teatro dei ragazzi: la somma verrà conservata 
dalla tesoreria del Comitato genitori e in parte costituirà donazione alla scuola per il pagamento del costo 
della sala del Teatro Astra delle due serate. Lo spettacolo è stato un successo soprattutto dei ragazzi del 
gruppo teatrale che hanno lavorato anche per la stesura dei testi stessi. Entrambe le serate erano sold-out. 
Per il prossimo anno il tavolo di lavoro si è già concordato che saranno costituiti due gruppi teatrali e che i 
gruppi parteciperanno al Premio Gaber a loro spese. 
Si delibera all’unanimità di ricevere nel bilancio del comitato i soldi raccolti e di versare alla scuola quanto 
dovuto al Teatro Astra. Si ricorda che il Comune di Vicenza, per sostenere il Festival teatrale dei ragazzi, ha 
sgravato il costo della quota di sua competenza. 
Punto n.3): Si illustra l’organizzazione del premio della classe solidale. Si delibera una spesa di massimo 
euro 3.000,00 per il finanziamento necessario. La gita si effettuerà il primo weekend dopo l’inizio del 
prossimo anno scolastico. Il programma prevede la partenza dal Liceo il sabato e il ritorno la domenica nel 
pomeriggio. Il preventivo comprende anche il viaggio in pullman come da proposta della ditta Oliviero tours. 
Punto n.4): Roberta Sanson ci informa che dovrebbero arrivare i preventivi per l’acquisto di una nuova Lim e 
della stazione sismografica-metereologica che si intendono installare presso la scuola. Queste attrezzature 
permetteranno sicuramente di creare nuovi progetti, per i ragazzi, interessanti e innovativi. 
Punto n.5): Per il planetario i preventivi arrivati sono ancora pochi per fare una valutazione economica 
concreta. Purtroppo si dovrà attendere ancora qualche tempo. 
Punto n.6): La Tesoriera ci espone il budget dei prossimi impegni finanziari per una programmazione dei 
progetti che il comitato storicamente sosterrà anche nel prossimo anno scolastico. Ciò permetterà di 
conoscere la disponibilità economica. 
Punto n.7): Non ci sono argomenti. 
 
Si fissa la prossimo incontro il giorno 21 Giugno dalle ore 18,00. 
Alle ore 19,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


