
VERBALE  Riunione del Direttivo Comitato dei Genitori 16 Settembre 2016 ore 18,00 presso 

la sede dell’istituto G.B.Quadri (Vi) 

 

Presenti: Rita Ambrosi, Giovanni Bortolan, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Diego Creazzo 

,Giorgio Faedo, Domenico Foralosso, Francesca Giacomoni, Valentina Pozzi, Cinzia Ravara, 

Claudia Rebesani, Miriam Ricci, Roberta Sabaini, Manuela Saggin. 

Assenti Giustificati: Cristina Young, Monica Muraro, Andrea Busolo - Oriella Biolo - per fine 

mandato. 

 

La Presidente C. Rebesani apre la seduta informando i presenti che l’incontro si svolgerà senza un 

preciso ordine del giorno ma verranno trattati argomenti che riguardano informazioni e richieste 

fatte dai genitori e incontri avvenuti con il Preside del Liceo. 

 

Piattaforma libri usati: il mancato funzionamento della Piattaforma di scambio libri è stato motivo 

animato di corrispondenza fra i genitori nel periodo estivo.  Riguardo ciò, la Presidente comunica di 

aver interpellato il Dirigente il quale ha spiegato che non è stato possibile far partire la “piattaforma 

libri usati” a causa di un’inaspettata ed improvvisa indisposizione del professore di riferimento, 

unico incaricato della gestione. 

Dopo un breve confronto di idee ed esperienze di altre scuola si è concordi nel dire che  si 

potrebbe ovviare a questi problemi coinvolgendo degli studenti nella gestione della piattaforma 

stessa, così da renderli più responsabili a livello organizzativo e gestionale.  

Si conviene di contattare il Dirigente per assicurarsi che la piattaforma ritorni ad essere attiva per 

l’anno prossimo suggerendo un coinvolgimento più attivo da parte degli studenti. (Claudia 

Rebesani) 

 

Batteria: lo strumento richiesto dagli studenti non è ancora stato acquistato, la scuola sta facendo 

un’indagine su diverse offerte ed entro breve verrà acquistato 

 

Acquisto gazebo: si rammenta che a Maggio 2016 Il Direttivo ha approvato la compartecipazione 

di spesa per la sistemazione del gazebo esterno e l’acquisto di panche al fine di creare un’aula 

all’aperto. Il progetto è in fase di elaborazione sia da un punto di vista di costi che di selezione 

delle modalità di acquisto ed istallazione delle panche. 

  

Acquisto della pedana. La pedana richiesta dalla prof.ssa Saccuman è stata consegnata. Siamo 

in attesa della fattura per saldare l’acquisto. 

 

LIM.: con il saldo della fattura di acquisto, l’operazione LIM 2015/16 è stata chiusa; 

 



Alternanza scuola lavoro (ASL): la normativa scolastica prevede per i Licei un pacchetto di 200 

ore di alternanza scuola lavoro da spalmare nel triennio (3/4/5). Nei prossimi anni circa 700 

studenti saranno interessati in questo progetto. 

I genitori presenti lamentano la scarsa informazione a riguardo, e si propone di chiedere alla 

scuola di organizzare e promuovere degli incontri: 

- Con i genitori per far conoscere la normativa, per coinvolgerli nella ricerca di Ditte, Studi, 

Enti nei luoghi di residenza, disposti ad ospitare gli studenti e offrire le loro competenze; 

- Proporre e promuovere incontri dedicati agli studenti coinvolgendo Confcommercio, 

Confartigianato, Industria con lo scopo di motivare e indirizzare gli studenti stessi;  

- Riproporre il progetto sviluppato nel mese di giugno con gli studenti del terzo anno 

realizzato con incontri tra studenti e esperti del settore. Questa soluzione è stata molto 

apprezzata da studenti e genitori.  

 

Si conviene di contattare il prof. Nicoletti, responsabile ASL del Quadri.(Claudia Rebesani) 

 

 

Elezioni del comitato dei genitori: per l’elezione del comitato dei genitori il nuovo statuto 

prevede:  

a) Che l’elezione del Direttivo avvenga solo dopo l’elezione dei rappresentanti dei genitori;  

b) Che tutte le candidature debbano essere presentate 48 ore prima della Riunione;  

c) Che tutti i genitori possano presentare la loro candidatura. 

Si conviene che la data migliore per indire le elezioni del Direttivo sarà la prima riunione dei 

rappresentanti di classe neo-eletti. Nella prossima riunione si definiranno procedure e 

responsabilità. 

 

Compartecipazione alla spesa dei corsi di accesso all’università; 

La sig.ra Saggin fa da portavoce di genitori che hanno chiesto di portare a conoscenza del 

comitato dei genitori i costi che molti studenti affrontano per partecipare ai corsi in preparazione 

dei test di ammissione universitaria; parecchi studenti frequentano più corsi. Quindi propone di 

valutare, come aiuto, una eventuale compartecipazione. 

 

Alle ore 19,50 la seduta è tolta. 

La data del prossimo incontro è fissato per il giorno 14 ottobre 2016 . 

 

 


