
Verbale riunione Comitato Genitori Quadri del 24.04.2015 
Presenti: 15 
Assenti: Andrea Busolo, Diego Creazzo, Giorgio Faedo (giustificato), Giovanna Pavan, Claudia 
Rebesani (giustificata), Manuela Saggin e Fabrizia Zanini 
 
1.  Si approva, con l’astensione di un membro che non era presente all’incontro, il verbale 
della seduta precedente. 
 
Si inverte l’ordine del giorno per opportunità: 
 
Varie: La proposta di intitolare un’aula alla DSGA Lucia Rodighiero, mancata qualche anno fa, 
viene approvata nella forma semplificata dell’acquisto di una targa recante il suo nome da 
affiggere fuori dall’aula. L’arredo è stato acquistato dal comitato. 
 
Varie: Piattaforma libri usati: negli scorsi anni questo strumento era aggiornato da alcuni 
ragazzi con l’utilizzo di uno spazio virtuale esterno. Ritenendo invece più opportuno utilizzare 
il server della scuola si è reso  necessario l’aiuto di un professore, nel caso specifico il prof.  
Pozzato referente del progetto. Valutando importante l’attivazione della piattaforma prima 
della fine dell’anno scolastico sono stati richiesti aggiornamenti in merito alla situazione per 
la sua realizzazione. 
 
Varie: per il pensionamento del DS prof. Adorno si concorda un piccolo festeggiamento con 
cena, il 5 giugno al termine della seduta del comitato e la consegna di un presente.  
 
Varie: per la premiazione del concorso letterario Xausa Cimmino, l’8 maggio p.v. il comitato 
approva di proseguire con l’acquisto di buoni libro da 50 € ciascuno, si propongono per 
l’acquisto le sig.re Muraro e Biolo. 
 
Varie: Il Comitato Interistituti ha un momento di stallo per mancanza del referente politico. 
Chiede di stilare, entro la data odierna, un elenco di criticità relative a trasporti, edilizia, 
autonomia, innovazione e dispersione scolastica  ma, il comitato genitori non ritiene di aver 
nessun elemento critico da segnalare. 
 
Punto 2 odg: Si approva di organizzare e finanziare due serate con lo psicologo dr. Cason sulla 
comunicazione genitori e figli e di estendere la comunicazione al Comitato Interistituti in 
questo modo potranno partecipare anche i genitori i cui figli frequentano altri istituti. 
 
Punto 1 odg:  
Dopo attenta disamina coordinata dall’avv. Borra, che si era incaricato di approfondire la 
regolamentazione, il comitato delibera di rinviare al prossimo anno scolastico la modifica 
dello statuto, proprio per poter coordinare nel miglior modo possibile le attività del comitato 
e quelle della scuola. 
Le proposte di modifica dell’attuale statuto mirate a:  

- assicurare al direttivo la maggiore rappresentanza possibile di tutti gli anni e tutti i 
corsi; 

- non creare eccessivi disagi per il passaggio troppo frequente delle cariche previste 
dallo statuto: Presidente, Tesoriere e Segretario. 

 



Si concorda come data del prossimo incontro il 5 giugno con cena finale nella quale 
coinvolgere il DS e alcuni membri storici del comitato, dopo di che la seduta viene tolta alle 
ore 20.00. 
 
 
 


