
Verbale riunione comitato genitori Liceo Quadri del 05.06.2015 
Presenti: Oriella Biolo, Giovanni Bortolan, Diego Creazzo; Giorgio Faedo, Domenico Foralosso; 
Luca Gandin, Monica Muraro, Cinzia Ravara, Roberta Sabaini e Annalisa Sanson 
Assenti giustificati: Maurizio Borra, Andrea Busolo, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Marco De 
Marchi, Francesca Giacomoni, Giovanna Pavan, Claudia Rebesani, Massimo Rizzi, Manuela 
Saggin, Christina Young e Fabrizia Zanini 
 
1.  Si approva il verbale della seduta precedente. 
 
2. La presidente comunica che l’aula dedicata a Lucia Rodighiero è stata arredata. Il DS 
intende fare una piccola cerimonia alla quale vorrebbe presenziare. Si delibera di acquistare 
(si interesseranno Biolo e Muraro) una placca in acciaio satinato delle dimensioni di metà 
foglio A4 su cui far incidere una frase da individuare (si rende disponibile Sanson). 
 
Il resoconto dei 2 formatori sul corso metacognitivo è positivo. Anche i genitori e i ragazzi che 
vi hanno partecipato hanno fornito buoni riscontri. Si decide di ripetere l’esperienza l’anno 
prossimo migliorando l’individuazione delle date, cercando cioè di organizzare gli incontri 
nella prima parte dell’anno scolastico e l’informazione dell’evento. 
 
I progetti concretizzati (gestiti dalla scuola) contano poi un incontro con il prof. D’Onofrio 
sulla gestione dell’ansia e con un tutoraggio sulla scelta universitaria, un incontro con la d.ssa 
Pace sulla gestione dell’affettività per il biennio. Questi esperti sono disponibili per altre 
collaborazioni. 
 
Gli incontri con lo psicologo Cason a cura del comitato nascono dall’esigenza manifestata dai 
ragazzi sia in occasione dell’incontro organizzato dalla scuola sia in relazione a quello 
proposto nel corso di una assemblea d’istituto la cui richiesta di partecipazione è stata 
talmente elevata che molti non sono riusciti ad accedere. 
 
Faedo ravvisa fortemente l’esigenza di organizzare degli incontri a partire da settembre. Sarà 
da considerare se organizzare un incontro singolo o un percorso.  
 
Il prof. Pozzato  si è già impegnato a riattivare la piattaforma dei libri usati. 
 
Una 3° del LES nell’ambito di uno studio sulla sostenibilità ambientale propone di munire i 
ragazzi di borraccia con logo del Quadri per evitare l’inutile spreco di bicchieri usa e getta e 
chiede il contributo del comitato per la loro realizzazione. 
 
La seduta viene tolta alle ore 20.00, dopo disamina di tutti gli argomenti in odg e per 
consentire ai consiglieri di partecipare alla cena programmata di saluto al preside uscente, 
come da verbale precedente. 
 
         Il segretario 
         Annalisa Sanson  
 
 


