
Verbale del Direttivo del Comitato dei Genitori  

Istituto G.B.Quadri Vicenza. 

Il giorno 20 marzo 2015 alle ore 18,00 presso la sede del liceo Quadri si è riunito il direttivo del 
Comitato Genitori del Liceo Quadri. 
 
Verbalizza: Faedo Giorgio. 
  
Sono presenti: Oriella Biolo, Andrea Busolo, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Giorgio Faedo, 
Domenico Foralosso, Francesca Giacomoni, Monica Muraro, Roberta Sabaini, Cinzia Ravara, 
Claudia Rebesani, Cristina Young,Fabrizia Zanini, 
Assenti giustificati: Giovanni Bortolan, Maurizio Borra,  Annalisa Sanson, Manuela Saggin  
 
Con votazione unanime si approva  il verbale del 20 febbraio 2015 inviato via mail.  
 
Prima di passare agli argomenti all’o.d.g. la Presidente comunica che il Signor Pedron ha 

presentato le proprie dimissioni. 
 
Ordine del giorno : 
1) iscrizioni classi prime A.S. 2015/2016 - lettera al GdV;  
2) proposta per possibili incontri con lo psicologo; 
3) situazione interistituti; 
4) varie ed eventuali. 
 
Iscrizioni classi prime A.S. 2015/2016 
Come previsto, si conferma che le iscrizioni per l’anno scolastico 2015/16 sono aumentate: ci 
saranno 12 prime e usciranno 10 classi quinte. Per far fronte a questo si  interverrà  come 
anticipato in precedenza con la creazione di un’ aula dedicata all’insegnamento della religione e 
forse con l’accorpamento di una classe.  
Si porta a conoscenza e si commenta la lettera pubblicata dal Giornale di Vicenza il 9 marzo: ”lo 
strano criterio adottato dal Quadri” relativa alle modalità con cui vengono effettuate le iscrizioni alle 
classi prime.  
 
Proposta per possibili incontri futuri con lo psicologo. 
Considerato che gli incontri svolti con lo psicologo nelle classi terze hanno destato interesse sia da 
parte degli studenti che hanno partecipato, sia da parte dei genitori a cui sono stati restituiti i 
risultati del lavoro svolto, si ritiene opportuno valutare la possibilità di organizzare altri incontri.  
Sicuramente gli studenti riterranno valida questa proposta visto che hanno chiesto l’intervento in 
varie assemblee di uno psicologo specializzato nella comunicazione adulti-adolescenti. 
 
Situazione interistituti 
Durante l’ultimo incontro il Comitato Interistituti  ha  proposto ai vari componenti dei Comitati dei 
Genitori  delle scuole superiori di scrivere una lettera agli organi politici  regionali e provinciali per 
informarli della situazione precaria dell’edilizia scolastica, spesso antiquata, evidenziando la  
mancanza di laboratori  e le difficoltà del trasporto scolastico. 
In comitato Interistituti qualcuno ha  proposto di valutare la settimana scolastica corta. Dopo nostra 
ampia discussione,  la proposta viene respinta; in passato era già stata valutata e non accettata  
da gran parte dei genitori, dagli studenti e dalla maggioranza degli insegnanti. Questo 
cambiamento in una scuola come la nostra avrebbe bisogno di una rivisitazione della didattica  e  
si paventano  risultati maggiormente scarsi. 
 
 
 
 



 
  
 
Varie: 
- Il signor Busolo Andrea chiede alla Presidente di informare la segreteria che in occasione delle 
assemblee programmate dagli studenti, le comunicazioni inviate per l’approvazione dei nominativi 
degli specialisti che interverranno alle stesse, vengano inoltrati almeno 3/4 gg. prima della data 
dell’assemblea. 
- Il gruppo che doveva incontrarsi per la revisione dello statuto ha concluso il suo lavoro.  
- Si informa che è iniziato il corso sul metodo di studio, sono stati organizzati due gruppi di 20 
ragazzi che si incontreranno ogni lunedì per due ore ciascun gruppo.  
Il prossimo incontro è fissato per venerdì 24 aprile alle ore 18,00. 
La seduta è tolta alle ore 19,50. 
 
 


