
Verbale riunione direttivo Comitato Genitori del 12 dicembre 2014 

Alla presenza dei sigg. Oriella Biolo, Maurizio Borra, Giovanni Bortolan, Andrea Busolo, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Diego 

Creazzo, Marco De Marchi, Giorgio Faedo, Domenico Foralosso, Luca Gandin, Andrea Pedron, Cinzia Ravara, Roberta Sabaini, 

Annalisa Sanson e Andrea Pedron in assenza giustificata dei sigg. Francesca Giacomoni, Stefano Maggi, Claudia Rebesani, 

Massimo Rizzi, Monica Muraro, Manuela Saggin; altri assenti sig, Giovanna Pavan, Barbara Rappo, Christina Young e Fabrizia 

Zanini; dopo comunicazione della rinuncia all’appartenenza al direttivo dei sigg. Paolo Gidoni, Michela Frigo, Sarah Peruffo e Nadia 

Peretti, si è tenuta la riunione del direttivo del comitato genitori del liceo Quadri con il seguente ordine del giorno: 

1) Premi eccellenze; 
2) Analisi statuto del Comitato Genitori; 
3) varie ed eventuali. 

Il verbale della riunione del 21.11.2014 viene approvato. 

Punto 1) OdG 

La commissione per l’individuazione delle eccellenze spiega l’operato, criteri e problematiche ed ipotizza per il futuro la possibilità 

di attuare nuove e migliorative modalità di determinazione dei premi attraverso un altro programma di calcolo. I sigg. Bortolan e 

Caputo analizzeranno i dati di quest’anno cercando di individuare una nuova modalità al fine di poter lasciare ai futuri componenti 

del direttivo uno strumento di lavoro facile da usare ma al tempo stesso efficace. 

Vista la presenza di 4 risultati ex-aequo il direttivo approva all’unanimità di dividere la cifra totale destinata allo scopo in parti uguali 

fra tutti gli studenti individuati, per l’importo individuale di 170 €. 

Punto 2) OdG  

Nel corso di riunioni precedenti è stata valutata la possibilità di effettuare una revisione dello statuto del comitato genitori. 

L’Avv. Borra, che in tale sede si era reso disponibile, era stato incaricato di valutare la possibilità di procedere ad una revisione 

dell’esistente. Viene evidenziata l’opportunità di rielaborare la strategia di reclutamento del nuovo direttivo, si propone di valutare 

possibili miglioramenti. Il direttivo approva all’unanimità la costituzione di una commissione formata da Biolo, Borra, Busolo, Faedo 

e Foralosso che verso aprile/maggio elaborerà delle proposte in tal senso. 

Punto 3) OdG Varie ed eventuali. 

Il sig. Gandin riferisce del suo incontro con il DS e il prof. Pigato in merito al fund raising, alla presenza anche del genitore uscente 

sig. Gidoni che offre comunque il suo supporto anche futuro. 

Il sig. Gandin spiega lo spirito del fund raising che deve configurarsi come organizzazione strutturata e continuativa che prevede un 

impegno iniziale con ricaduta nel medio/lungo periodo. Si offre di contattare alcuni fundraiser professionisti per approfondire le 

conoscenze in merito. 

La seduta è tolta alle ore 20.10. 

  

  



Verbale del 21 novembre 2014 

Alla presenza dei sigg. Oriella Biolo, Maurizio Borra, Giovanni Bortolan, Andrea Busolo, Luigi Caputo, Adriano Casarotto, Diego 

Creazzo, Giorgio Faedo, Domenico Foralosso, Luca Gandin, Paolo Gidoni, Monica Muraro, Giovanna Pavan, Sarah Peruffo, Barbara 

Rappo, Cinzia Ravara, Claudia Rebesani, Massimo Rizzi, Roberta Sabaini, Annalisa Sanson, Christina Young e Fabrizia Zanini, in 

assenza giustificata dei sigg. Marco De Marchi, Michela Frigo, Francesca Giacomoni e Manuela Saggin; altri assenti sig. Stefano 

Maggi nonché in presenza a riunione avviata del marito della sig.ra Nadia Peretti, si è tenuta la riunione del direttivo del comitato 

genitori del liceo Quadri con il seguente ordine del giorno: 

1) Corso sul metodo di studio e di apprendimento 

2) Premi per le eccellenze (premio Xausa – Cimmino) 

3) Utilizzo tablet 

4) Doppio diploma, proposta di Inlingua – Mater Accademy 

5) relazione sullo statuto 

6) varie ed eventuali 

Punto 1) OdG 

La sig.ra Biolo chiarisce ai nuovi membri il percorso pregresso di questa proposta (consultabile nei verbali dello scorso anno) e lo 

stato attuale: il DS è in attesa di un’ipotesi progettuale da parte del DCG per indire una gara e determinare il soggetto che 

somministrerà i corsi. 

La signora Christina Young, formatrice del metodo Feuerstein, fornisce alcune delucidazioni e ipotizza la formazione di due gruppi 

di circa 20 persone divisi tra biennio e triennio. Al duplice scopo di aumentare la possibile platea di utenti e di fidelizzare gli studenti 

iscritti il DCG propone all’unanimità una partecipazione economica delle famiglie dei ragazzi frequentanti ipotizzando un tetto 

massimo di 50 € a ragazzo, e approva la donazione alla scuola da parte del comitato genitori di 4.000 € una tantum vincolati allo 

scopo. 

Punto 2) OdG  

Previo sunto di quanto fatto in passato ad uso dei nuovi membri, il DCG delibera di destinare 100 € in buoni libro da dividere 

equamente fra i 2 vincitori del premio Xausa – Cimmino, incaricando contestualmente la sig.ra Zanini di esperire le possibilità di 

ridurre l’esborso, conservando l’entità del premi. 

Il DCG delibera altresì all’unanimità, con l’astensione del sig. Creazzo, di fissare a 200 € ciascuno i tradizionali premi per le 

eccellenze che verranno consegnati in occasione della festa di Natale, il 20.12.2014, in ragione 3 studenti per classi di età, quindi: 3 

nelle prime, seconde, terze, quarte e quinte. Si costituisce la commissione per l’individuazione degli studenti da premiare formata dai 

sigg. Biolo, Bortolan, Caputo e Sabaini. 

In occasione della festa di Natale anche quest’anno il CDG provvederà ad offrire panettoni e bibite per la festa degli studenti, saranno 

inoltre acquistati 2 cesti per il personale ATA, per una spesa complessiva massima di 400,00 €; 

Punto 3) OdG 

I tablet sono attualmente usati nelle 2°, 3° e 4° ASA, come classi sperimentali; quest’anno non si è provveduto a creare la prima 

sperimentale ma sono in corso valutazioni diverse da parte della scuola. 

Il sig. Creazzo relaziona lo stato di avanzamento della raccolta di proposte/offerte per l’acquisto, noleggio con restituzione alla 

scadenza, o altro tipo di contratto, come da accordi presi nel corso dell’incontro del DS con i rappresentanti dei genitori. 

Il sig. Busolo fa presente alcune problematiche legate alle verifiche con i tablet e denuncia il mancato utilizzo di alcuni libri che i 

professori fanno acquistare. 

Punto 4) OdG 

Il DCG approva che l’istituto Inlingua acceda a scuola per una riunione informativa sulla sua proposta sul doppio diploma. 



Punto 5) OdG 

Avendo poco tempo residuo a disposizione si decide di spostare la discussione di questo punto al prossimo incontro, già fissato per 

venerdì 12.12.14 ore 18.00. Il sig. Borra chiarisce brevemente le premesse dello statuto di sua proposta e la sig.ra Sabaini fa presente 

che quello attuale è del 2009 e depositato all’Agenzia dell’Entrate nel 2010, quindi non datato, ed invita quindi a ragionare sulla 

correzione di qualche singolo punto piuttosto che su una sostituzione completa. 

Punto 6) OdG 

La sig.ra Muraro propone brevemente di farsi parte diligente, previo accordo con il Preside e con gli insegnanti del dipartimento di 

lettere, per contattare l’autore Alessandro D’Avenia (autore di libri ben conosciuti tra gli studenti) per invitarlo ad un incontro a 

scuola con i ragazzi all’indomani della stesura del suo nuovo romanzo sulla vita di padre Puglisi. Il direttivo approva e dà mandato. 

La seduta è tolta alle ore 20.10. 

  

  



Verbale del 7 novembre 2014 

Il giorno 7 novembre 2014 alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la sede del Liceo con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Presentazione dei componenti del Direttivo; 

2) Nomina Presidente, Tesoriere e Segretario; 

3) Approvazione Bilancio al 30/09/2014; 

4) Partecipazione Comitato Interistituti; 

5) Corso metodo di studio e di apprendimento; 

6) Premi per eccellenze (premio Xausa-Cimmino); 

7) Utilizzo Tablet; 

8) Doppio diploma proposta di  Inlingua - Mater Academy; 

9) Varie ed eventuali. 

Presenti: Biolo Oriella, Borra Maurizio, Bortolan Giovanni, Busolo Andrea, Caputo Luigi, Creazzo Diego, De Marchi Marco, Faedo 

Giorgio, Foralosso Domenico, Gandin Luca, Giacomoni Francesca, Gidoni Paolo, Maggi Stefano, Muraro Monica, Ravara Cinzia, 

Rebesani Claudia, Sabaini Roberta, Sanson Annalisa, Young Christina, Vigolo Monica, Zanini Fabrizia. 

Punto 1) Presentazione dei componenti del Direttivo 

Il giorno 17 ottobre 2014 in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe il Comitato Genitori ha 

potuto raccogliere una serie di nominativi di genitori interessati a far parte del Direttivo. Con grande soddisfazione la partecipazione 

è stata ampia ed il Direttivo per l’anno scolastico 2014-2015 è il seguente: 

  

Biolo Oriella, Borra Maurizio, Bortolan Giovanni, Busolo Andrea, Caputo Luigi, Casarotto Adriano, Creazzo Diego, De Marchi 

Marco, Faedo Giorgio, Foralosso Domenico, Frigo Michela, Gandin Luca, Giacomoni Francesca, Gidoni Paolo, Maggi Stefano, 

Muraro Monica, Pavan Giovanna, Peretti Nadia, Peruffo Sarah, Rappo Barbara, Ravara Cinzia, Rebesani Claudia, Rizzi Massimo, 

Sabaini Roberta, Saggin Manuela, Sanson Annalisa, Young Christina, Zanini Fabrizia. 

All’incontro odierno sono assenti giustificati: Casarotto Adriano, Frigo Michela, Pavan Giovanna, Peretti Nadia, Peruffo Sarah, 

Piazza Giuseppe, Rappo Barbara, Rizzi Massimo, Saggin Manuela. 

Il sig. Piazza e sig.ra Vigolo, che avevano inizialmente espresso la volontà di partecipare al direttivo, hanno poi comunicato la loro 

rinuncia, mentre il signor Rizzi, non ha risposto alle mail e alle telefonate, di conseguenza non è stato possibile avere sue notizie. 

  

Punto 3) Approvazione Bilancio al 30/09/2014 

La sig.ra Antonella Sbalchiero con l’incarico di Tesoriere uscente procede alla presentazione del Rendiconto Finanziario per l’a.s. 

2013-2014. Dopo una dettagliata e precisa descrizione dei movimenti di tesoreria avvenuti nello scorso anno scolastico con votazione 

unanime, viene approvato il Bilancio al 30/09/2014. 

Con l’occasione la sig.ra Sbalchiero consegna al Direttivo tutta la documentazione riguardo alle attività del Comitato Genitori che è 

presa in carico non dopo aver ringraziato sinceramente per il servizio che ha svolto in questi anni con dedizione e correttezza. 

A questo punto lascia la riunione al nuovo Direttivo. 

  



Punto 2) Nomina Presidente, Tesoriere, Segretario 

Dopo una breve illustrazione dei ruoli previsti dal Direttivo i presenti deliberano di assegnare gli incarichi come segue: 

• Presidente: Biolo Oriella 
• Tesoriere: Sabaini Roberta 
• Segretario: Sanson Annalisa 

Si delibera inoltre che i tre delegati siano affiancati da un altro genitore in qualità di vice nel caso di impedimenti a presiedere agli 

incontri. 

  

Punto 4) Partecipazione Comitato Interistituti 

Rinnovano la loro disponibilità a partecipare alle riunioni serali mensili del Comitato Interistituti, come delegate dei Presidenti del 

Comitato Genitori e del Consiglio di Istituto, le signore Young Christina e Ravara Cinzia e offre la propria disponibilità anche la 

signora Rebesani Claudia. 

  

Punto 6) Premio per le eccellenze 

A proposito di questo punto all’o.d.g. considerato il lavoro preparatorio necessario per l’individuazione dei ragazzi cui attribuire i 

premi, il Direttivo delibera con votazione per alzata di mano di assegnarli anche quest’anno per gli studenti eccellenti. La definizione 

dell’importo da assegnare, la quantificazione numerica degli studenti per ciascun anno nonché la costituzione di apposita 

commissione per individuarli, saranno decisi nel corso del prossimo incontro. Si avrà modo nel frattempo di chiedere i dati in 

segreteria. 

Non c’è stato il tempo di discutere completamente l’ordine del giorno, pertanto si rimanda la trattazione alla prossima riunione fissata 

per venerdì 21 novembre p.v. alle ore 18:00. 

Durante la presentazione del Direttivo sono scaturite un’analisi e una discussione su alcuni articoli dello Statuto del Comitato 

Genitori. Già in passato i membri del Direttivo avevano riscontrato la necessità di rivedere alcuni punti in esso contenuti, ma gli 

impegni correnti e il numero ridotto di persone disponibili attivamente avevano fatto procrastinare l’analisi. Alla luce della cresciuta 

partecipazione e di nuove idee, si è deciso di approntare una rivisitazione dello stesso, in particolare all’articolo 4 - composizione del 

comitato - in cui si definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo. L’Avv. Borra Maurizio offre la propria competenza e 

professionalità per la stesura di una prima bozza. Nel corso del prossimo incontro si avrà modo di valutare le eventuali modifiche. 

Vista la straordinaria disponibilità partecipativa di quest’anno, si è convenuto di derogare all’articolo suddetto accettando tutte le 

candidature, nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica. 

Alle ore 20,15 termina la riunione.  

  



Verbale della riunione del 03/10/2014 

Il giorno 3 ottobre 2014 alle ore 18,00 si è riunito il Direttivo del Comitato Genitori dell’Istituto Quadri. 

Sono presenti: Biolo Oriella, Busolo Andrea, Gandin Luca, Gidoni Paolo, Muraro Monica, Ravara Cinzia, 

Sabaini Roberta, Sanson Annalisa, Zanini Fabrizia. 

L’ordine del giorno era il seguente: 

1. Analisi della situazione e sintesi argomenti trattati Consiglio d’Istituto; 

2. Organizzazione prossime elezioni del direttivo del Comitato Genitori; 

3. Varie ed eventuali. 

La signora Monica Muraro presenta una breve sintesi sugli argomenti trattati nell’ultimo Consiglio di 

Istituto. In particolare informa sul taglio piuttosto rilevante dei trasferimenti statali e sui risultati, peraltro 

ottimi, ottenuti dagli studenti del Liceo Quadri nell’anno scolastico 2013/2014, valutazione diplomati a non 

solo. 

Preso atto della diminuzione delle risorse cui dovrà far fronte il Liceo, dopo breve discussione, e ricordando 

che il direttivo aveva già deliberato che in caso di necessità avrebbe destinato per le attività di sostegno la 

stessa somma già distribuita per i premi degli eccellenti, si conferma con votazione unanime l’intenzione del 

Direttivo di sostenere economicamente le attività di sportello storicamente in essere nella scuola. 

Ritenendo questo strumento molto utile per tutti gli studenti del Liceo, si decide di comunicare al Preside la 

disponibilità del direttivo al finanziamento. 

Saranno i nuovi componenti del Direttivo nelle prossime riunioni a discutere e deliberare su quali dovranno 

essere le priorità, gli indirizzi e gli utilizzi delle disponibilità finanziarie per il corrente anno scolastico. 

La signora Oriella Biolo informa che per ottimizzare le risorse le attività saranno quanto più possibile 

concentrate e veicolate in un unico giorno il venerdì, seguirà questa linea anche il Direttivo che si impegna 

ad organizzare gli incontri in questo giorno. 

Per quanto riguarda il Metodo di studio Feuerstein i presenti alla riunione odierna ribadiscono il loro 

interesse all’organizzare dei corsi specifici ma poiché ci sono delle difficoltà oggettive nel recuperare le 

informazioni corrette si rinvia alla prossima riunione ogni valutazione relativa a questa iniziativa. 

Infine si discute su come organizzare le elezioni del nuovo Direttivo del Comitato Genitori nell’ambito della 

giornata dedicata alle nomine dei rappresentanti di classe dei genitori. Il signor Paolo Gidoni dà la sua 

disponibilità per la raccolta delle adesioni al Direttivo. 

Alla fine della riunione il signor Busolo comunica che sta valutando la possibilità di organizzare, in 

collaborazione con alcuni colleghi, dei corsi di primo soccorso o altre lezioni nell’ambito della prevenzione. 

Iniziative ritenute dai presenti interessanti e che saranno approfondite nei prossimi incontri 

Alle ore 19,45 termina la riunione. 

  



Verbale della riunione del  29/04/2014 

Il giorno 29 aprile 2014 alle ore 18,00 si è riunito il Direttivo del Comitato Genitori dell’Istituto Quadri. 

Sono presenti: Biolo Oriella, De Marchi Marco, Faedo Giorgio, Galante Ludovico, Muraro Monica, Ravara 

Cinzia, Sabaini Roberta. 

Sono assenti: Brando Antonella, Busolo Andrea, Esposito Giovanni, Gandin Luca, Gidoni Paolo, Sbalchiero 

Antonella, Saggin Manuela, Sanson Annalisa, Zanini Fabrizia. 

L’ordine del giorno era il seguente: 

1. Comitato Interistituti – gruppo lavoro 

2. Metodo di studio Feuerstein – formulazione proposta 

3. Varie ed eventuali 

Preso atto che le persone che dovevano relazionare in merito ai punti 1 e 2 hanno avuto degli impegni 

improvvisi, i presenti, ritengono opportuno confrontarsi su tematiche d’interesse comune. 

Viene illustrata la nuova metodologia applicata dalla scuola per l’affidamento dei viaggi d’istruzione 

all’estero che normalmente sono organizzati per le classi quinte  e gli stage di approfondimento. Infatti da 

quest’anno, l’assegnazione è avvenuta mediante l’utilizzo di una procedura pubblica ristretta. Le gare sono 

state effettuate utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa proprio per poter garantire 

una buona qualità dei servizi offerti dalle ditte partecipanti. 

Al fine di rendere tutto il più possibile trasparente è stata nominata una commissione tecnica  i cui 

componenti sono insegnanti del liceo, personale della segreteria, due genitori e uno studente già componente 

del Consiglio d’Istituto. 

Nel ricordare che lo scorso anno scolastico sono stati organizzati dei corsi estivi per la certificazione 

linguistica, ponendo, in questo modo, particolare attenzione a tutti quei ragazzi che per motivi vari durante 

l’anno scolastico non riescono a frequentarli, ma anche a coloro che non possono andare all’estero, 

quest’anno il liceo ha proposto una nuova attività “City Campus” che si svolgerà nei primi 15 giorni di luglio 

presso la scuola con insegnanti madrelingua, due settimane di full immersion in inglese. Anche in questo 

caso la ditta che svolgerà il servizio è stata scelta con i criteri di cui sopra. 

Successivamente il Direttivo si è confrontato sul tema dei voti scolastici e degli abbandoni dal Liceo Quadri 

per rivolgersi ad altri Istituti. Come già in passato si è sottolineata l’importanza di saper utilizzare tutta la 

scala dei voti a disposizione fino al 10; è noto infatti che il diverso utilizzo di questo parametro genera 

notevoli disparità da classe a classe. L’importanza non si limita chiaramente al voto in sé ma ha poi notevoli 

riflessi per i crediti formativi, per il voto di maturità e a volte anche per il successivo accesso alle varie 

facoltà universitarie.  Un altro aspetto che preoccupa molto è legato alla sempre più frequente scelta di 

cambiare scuola sia durante l’anno scolastico che l’anno successivo. Tale scelta, a parere del Direttivo, 

deriva non tanto e non solo dalla voglia di avere “voti migliori con meno sforzo” ma anche da molti altri 

fattori che, a nostro modo di vedere, sarebbero da analizzare ed approfondire. Bisogna fare attenzione 

affinché una sana passione per lo studio non diventi un’ossessione alla rincorsa del voto migliore, sarebbe 

opportuno rispettare le esigenze di tutti, anche di chi ha difficoltà nel raggiungere obiettivi troppo elevati per 

le proprie capacità e/o volontà. 

Entrano: Creazzo Diego, Young Christina. 

2. Metodo di studio Feuerstein: 

Passando poi al punto due dell’ordine del giorno il signor Creazzo comunica di non aver ancora avuto modo 

di ricevere un preventivo da un’organizzazione che svolge l’attività di applicazione del metodo di studio 



Feuerstein, organizzando specifici corsi. Anche la signora Young, formatrice lei stessa del metodo, si rende 

disponibile a chiedere un preventivo ed un’ipotesi di struttura dell’attività da svolgere ad un altro soggetto 

tanto da poter avere delle ipotesi da analizzare. 

Si ritiene opportuno e necessario, dopo aver sentito il parere del preside che li valuta positivamente, 

relazionare a tutto il direttivo ed al preside stesso. Per queste ragioni si chiede di  fissare uno specifico 

incontro, presumibilmente il 16 maggio alle ore 18,00. 

Il primo punto all’ordine del giorno è relativo all’attività svolta dal Comitato Interistituti con particolare 

riferimento al piano di riorganizzazione e di ridimensionamento delle scuole superiori della città di Vicenza. 

La signora Young espone brevemente come sta evolvendo l’attività, comunica che il gruppo di lavoro sta 

elaborando un documento programmatico che sarà poi inviato a tutti i componenti del Comitato. 

Alle ore 20,15 termina la riunione. 

  



Verbale comitato genitori Liceo Quadri del 19.03.2014 

Alla presenza dei genitori  di seguito elencati: Biolo Oriella, Brando Antonella, Creazzo Diego, De Marchi 

Marco, Faedo Giorgio, Galante Ludovico, Gandin Luca, Gidoni Paolo, Ravara Cinzia, Sbalchiero Antonella, 

Saggin Manuela, Sanson Annalisa, Young Christina,   si è svolta la riunione del direttivo del comitato 

genitori esaminando i punti all’odg: 

1. Comitato interistituti 

La sig.ra Young testimonia la sua esperienza quale rappresentante del nostro liceo in tale sede. Riassume 

brevemente per i neofiti l’attività del comitato interistituti negli anni e riferisce come nell’ultimo anno e 

mezzo l’interesse si sia concentrato sulla questione del riordino delle scuole superiori auspicato dalla 

provincia. 

Dopo varie iniziative che non hanno però portato frutto, il comitato propone ora la costituzione di una 

commissione con compiti consultivi sul tema composta da un rappresentante dei genitori per ogni istituto 

superiore. Viene proposto il nominativo della sig.ra Young, già esperta, che mostra entusiasmo nell’accettare 

l’incarico in quanto opportunità offerta per la prima volta ai genitori. La sig.ra Young si riserva di 

raccogliere il parere del DS sulle istanze del Quadri da portare in commissione (presumibilmente saranno 

solo di mantenere le sezioni ad indirizzo socio-economico). 

2.Metodo di studio Feuerstein: 

I sig. Young e Creazzo descrivono lo spirito e la struttura dei corsi basati sul metodo di apprendimento 

Feuerstein, riscuotendo l’entusiasmo dei genitori membri del direttivo. Si propone di elaborare una strategia 

per offrire al liceo qualche corso a costo contenuto, magari preceduto da un sondaggio tramite il sito, per 

capire quante persone potrebbero essere interessate a parteciparvi. Anche in questo caso ogni decisione è 

demandata all’esito di una consultazione in tal senso col DS da parte delle sig.re Young (formatrice 

Feuerstein), Biolo e Muraro. 

3. Premio Xausa-Cimmino: 

Il Premio Xausa-Cimmino come noto è un concorso di scrittura creativa, nato all’inizio dal desiderio di 

ricordare due  insegnanti scomparse. Riprendendo quanto esposto nella precedente riunione, si chiede al 

Comitato genitori di intervenire con un premio anche simbolico in buono libri da assegnare ai vincitori di 

quest’anno e di alcuni anni precedenti. Da 5 anni, infatti, la giuria è composta oltre che da  insegnanti anche 

da studenti ed ex studenti eccellenti nella scrittura e vincitori di precedenti edizioni del premio. 

Il Comitato proprio per l’importanza che il premio ha assunto nel tempo all’interno del Liceo, pur 

comprendendo la dedizione e l’impegno che questi ragazzi hanno dimostrato per la realizzazione 

dell’iniziativa,   decide di assegnare ai soli vincitori di quest’anno un buono per l’acquisto di libri di euro 

50,00 ciascuno. 

4.Varie: Fund raising. Due genitori, sulla base di una loro esperienza in altre scuole propongono di fare 

presente al DS la possibilità di attingere a figure professionali formate su questa disciplina per creare 

strategie alternative di approvvigionamento fondi per la scuola. Si propone inoltre di approfondire le 

modalità con le quali il Liceo potrebbe essere inserito negli elenchi per la destinazione del 5 per mille. 

Stage: Sentito brevemente il prof. Peron si ritiene positiva l’esperienza fatta lo scorso anno con la 

collaborazione dei genitori. Si ricordano però, le difficoltà incontrate per la realizzazione degli stages in 

ambito medico, ritenendolo quindi un percorso  poco accessibile, nonostante il grande interesse degli 

studenti. Si propone di creare un gruppo di lavoro che possa collaborare con la scuola per la loro 

realizzazione. Si ritiene però opportuno fissare un incontro con i genitori resisi disponibili lo scorso anno  per 

comprendere la loro disponibilità a ripetere l’iniziativa e sondare l’interesse degli studenti di quarta. 



Il Comitato intende ribadire la disponibilità a finanziare, se necessario, eventuali corsi di recupero, anche 

estivi per i ragazzi in difficoltà in alcune materie. 

La seduta è tolta alle ore 20.00. Il prossimo incontro è fissato per il giorno 15 aprile alle ore 18,00. 

  

  



Verbale della riunione del  giorno 11/02/2014 

Il giorno 11 febbraio 2014 alle ore 18,00 si è riunito il Direttivo del Comitato Genitori dell’Istituto Quadri. 

Sono presenti: Biolo Oriella, Brando Antonella, De Marchi Marco, Esposito Giovanni, Faedo Giorgio, 

Galante Ludovico, Gandin Luca, Gidoni Paolo, Muraro Monica, Ravara Cinzia, Sabaini Roberta, Sbalchiero 

Antonella. Assenti: Busolo Andrea, Creazzo Diego, Saggin Manuela, Sanson Annalisa, Young Christina, 

Zanini Fabrizia. 

L’ordine del giorno era il seguente: 

1. Stage scuola-lavoro 

2. Acquisto LIM 

3. Corsi sul metodo di studio e strategie di apprendimento 

4. Varie ed eventuali 

Punto 1. Per quanto riguarda gli “Stage scuola-lavoro” La sig.ra Monica Muraro espone brevemente quanto 

è stato fatto l’anno precedente sottolineando che è opportuno avere un riscontro dalla scuola e in particolare 

dal prof. Peron sui risultati dell’esperienza scorsa. Dopo aver fatto il punto della situazione si verificherà se 

la scuola stessa gradisce che vengano ripetuti gli stage scuola-lavoro anche quest’anno e dopo aver 

constatato l’eventuale interesse si procederà con l’organizzare il nuovo gruppo lavoro. La sig.ra Sbalchiero 

Antonella si occuperà di contattare il prof. Peron per procedere con la verifica dei risultati. 

Punto 2. Dopo aver contattato il Preside la sig.ra Biolo Oriella conferma  l’interesse del Liceo ad 

implementare il numero di LIM a disposizione degli studenti, questo nell’ottica di un continuo piano di 

rinnovamento delle dotazioni strumentali che possa aiutare i nostri ragazzi ad inserirsi in mondo sempre più 

tecnologico. Il sig. Faedo Giorgio illustra la possibilità che la scuola richieda un finanziamento alla 

Fondazione Cariverona e nell’eventualità il contributo del Comitato Genitori potrebbe integrare la copertura 

residua. 

Con voto unanime dei presenti il Direttivo decide di mettere a disposizione la cifra indicativa di 12.000,00 

per l’acquisto di 5 LIM o eventualmente la cifra necessaria alla copertura per l’integrazione del 

finanziamento Cariverona qualora fosse stato richiesto. 

Punto 3.  Purtroppo non sono presenti le persone direttamente interessate al progetto quindi si rimanda la 

discussione al prossimo incontro. 

Punto 4.  La sig.ra Biolo Oriella relaziona su una richiesta ricevuta dalla prof.ssa Giovanna Viola in merito 

al “concorso di scrittura Xausa-Cimino”. I ragazzi hanno dimostrato un grande attaccamento al premio ormai 

istituito da molti anni, partecipano con una duplice funzione sia come concorrenti sia come componenti della 

giuria. Proprio in relazione al grande impegno profuso dai ragazzi, della crescita che il progetto ha avuto nel 

tempo, dell’importanza quindi che ha assunto all’interno del Liceo, si chiede di valutare se il Comitato possa 

dare un sostegno al premio di attribuendo loro un riconoscimento. Dopo attenta discussione si è giunti alla 

conclusione che mancano alcune informazioni per comprendere il problema e si dà mandato alla sig.ra Biolo 

di approfondire l’argomento. 

Il prossimo incontro è fissato per venerdì 14 marzo alle ore 18,00. 

Alle ore 20,00 termina la riunione. 

  



Verbale della riunione del 17/01/2014 

Il giorno 17 gennaio 2014 alle ore 18,00 si è riunito il Direttivo del Comitato Genitori dell’Istituto Quadri. 

Sono presenti tutti i componenti del Comitato: Biolo Oriella, Brando Antonella, Busolo Andrea, Creazzo 

Diego, De Marchi Marco, Esposito Giovanni, Faedo Giorgio, Galante Ludovico, Gandin Luca, Gidoni Paolo, 

Muraro Monica, Ravara Cinzia, Sabaini Roberta, Sbalchiero Antonella, Saggin Manuela, Sanson Annalisa, 

Young Christina, Zanini Fabrizia 

L’ordine del giorno era il seguente: 

1. Indagine sugli ex studenti del Quadri 

2. Corsi sul metodo di studio e strategie di apprendimento 

3. Contributo al Progetto “I martedì del Quadri” 

4. Iniziative del Comitato per il corrente anno scolastico. 

5. Varie ed eventuali 

In merito all’indagine sugli ex studenti del Liceo Quadri la sig.ra Monica Muraro espone brevemente 

quanto emerso nell’indagine e le riflessioni che sono state fatte in Consiglio di Istituto dopo l’esposizione del 

Preside dell’indagine stessa. 

Una prima riflessione, emersa in Consiglio d’Istituto, è stata quella di evidenziare che nelle loro votazioni ai 

docenti, gli studenti sono stati così bravi da utilizzare la scala di valori anche per i 9 e i 10, forse a 

dimostrazione che tali voti si possono e si devono dare se meritati. 

Una seconda riflessione ha evidenziato che il numero degli studenti che abbandona il Liceo Quadri per 

rivolgersi ad altri Istituti è notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti. Ciò che ha impressionato di 

più è che ad andarsene sono studenti con ottimi risultati scolastici “le eccellenze” non solo studenti in 

difficoltà, anzi è emerso che spesso coloro che vengono bocciati  ripetono l’anno presso il Quadri. Questo ha 

aperto un dibattito sul grado di pressione e di richiesta di prestazione agli studenti e su come poter affrontare 

questo problema. 

Dopo una approfondita discussione e attenzione sull’argomento il Direttivo intende avvallare sicuramente 

tutte le iniziative che verranno prese in considerazione dalla scuola per far sì che gli studenti possano 

raggiungere una ottima preparazione e formazione senza che questo possa “mortificare” chi non riesce a 

raggiungere determinati obiettivi o creare “eccessiva pressione” a chi invece è in grado di raggiungerli. 

Contributo al progetto “I martedì del Quadri”.  A seguito di contatto avuto con  prof. Stefano Marchese e 

presa visione dello svolgimento del progetto stesso il Direttivo decide con accordo unanime di stanziare la 

quota di 1.000,00 euro come contributo alle conferenze ma non da utilizzare come “bilanciamento” per i 

corsi di cultura. 

Progetto VALES (Valutazione e sviluppo della scuola). In data odierna il Presidente del Comitato Genitori 

sig.ra Oriella Biolo e il Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Monica Muraro hanno presenziato ad un 

incontro con il Dirigente Edoardo Adorno il quale comunica che sabato 25 gennaio ci sarà una visita degli 

Ispettori del Ministero per verificare l’avanzamento del progetto.  La sig.ra Christina Young ricorda 

brevemente che si tratta di un progetto che il Ministero della Pubblica Istruzione realizza in collaborazione 

con INVALSI per sperimentare forme innovative di valutazione interna ed esterna alla scuola che serviranno 

per definire e realizzare piani di miglioramento. Il Preside chiede la partecipazione di alcuni genitori 

all’incontro del 25 gennaio, danno adesione: Christina Young, Annalisa Sanson, Domenico Ruzzene, 

Roberta Sabaini, Monica Muraro e Biolo Oriella. 

Attività di Sportello. Nella riunione precedente si era ipotizzata la possibilità di poter utilizzare il contributo 

del Comitato Genitori al potenziamento delle attività di sportello già esistenti presso il Quadri e si era 

rimandata la decisione dopo aver consultato il Dirigente Scolastico.  Nell’incontro di cui sopra Il Preside 



esprime un parere favorevole all’iniziativa. Segue una discussione e analisi sull’utilizzo degli sportelli da 

parte degli studenti e il Direttivo ritiene che tale strumento debba essere maggiormente “sponsorizzato” dai 

docenti spiegando agli studenti le potenzialità  e il valore che può avere una eventuale frequenza. Il Direttivo 

ritiene importante il potenziamento dello sportello, proprio per aiutare studenti e famiglie che diversamente 

dovrebbero ricorrere a lezioni di ripetizione private. Si rimanda la decisione sull’intervento economico, 

seppur indicativo, nel prossimo incontro. La somma si potrà quantificare con precisione, dopo che la scuola 

avrà valutato i possibili interventi e potenziamenti . 

Elenco crediti. Dopo aver ricevuto la comunicazione del Comitato Genitori il Preside si fa carico di 

formulare meglio quali sono le attività e i corsi per la maturazione dei crediti. 

Il sig. Andrea Busolo chiede di poter formulare una indagine rispondendo ad un questionario sul perché ci 

sia stata una così scarsa partecipazione dei genitori alla votazione per l’elezione del Consiglio di Istituto o 

in alternativa al sondaggio, di approfondire l’argomento. Sull’argomento ci sono stati molti interventi con 

l’intento di capire le motivazioni, il ruolo del Consiglio d’Istituto e le funzioni del Comitato. L’impegno che 

l’indagine richiederebbe e la valutazione dei risultati e dei benefici che se ne potrebbero ricavare hanno 

indirizzato la successiva decisione dei componenti del direttivo. 

La proposta viene votata: tutti sono contrari ad eccezione del sig. Andrea Busolo. 

Comitato Interistituti. Sig.ra Christina Young e sig.ra Cinzia Ravara che partecipano alle riunioni in 

rappresentanza del Liceo Quadri spiegano che si è attraversato un momento di forte tensione in merito al 

“dimensionamento scolastico” che ha provocato le recenti occupazioni delle scuole e polemiche in Regione e 

in Commissione d’Ambito.  Christina e Cinzia esprimono la propria perplessità sul fatto che questo comitato 

non abbia in realtà alcun peso nelle decisioni e poiché la prossima settimana si voterà per il rinnovo delle 

cariche del Comitato Interistituti chiedono come comportarsi. Il Comitato Genitori ritiene di continuare la 

partecipazione agli Interistituti nell’ipotesi in cui tale organo possa avere un ruolo più incisivo. 

Il prossimo incontro è fissato per martedì 11 febbraio alle ore 18,00, con le seguenti proposte di discussione: 

utilizzo del contributo genitori per il corrente anno scolastico, corsi sul metodo di studio, stage. 

  

Alle ore 20,15 termina la riunione. 

  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10.12.2013 

 Il giorno 10 dicembre 2013 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la 

sede del Liceo con il seguente ordine del giorno: 

1)    Borse di studio eccellenze: situazione 

2)    Festa dei diplomati; 

3)    Corso metodo di studio e strategie di apprendimento; 

4)    Insediamento nuovo Consiglio Istituto 

5)    Centro Sportivo Scolastico 

6)    Accordo di programma Vicenza High School 

7)    Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti: 

Biolo Oriella, Brando Antonella, Galante Ludovico, Muraro Monica, Ravara Cinzia, Sabaini Roberta, 

Sbalchiero Antonella, Saggin Manuela, Zanini Fabrizia, Andrea Busolo che partecipa di diritto poiché 

membro eletto del Consiglio d’Istituto. 

  

Argomenti trattati: 

-          PREMI PER ECCELLENZA a seguito della decisione di aumentare il numero degli alunni premiati si 

propone di abbassare la quota dei premi a 200,00 euro e dopo votazione si approva all’unanimità. I premi 

saranno consegnati il  21 dicembre alla festa dei diplomati. 

-          CORSI DI RECUPERO E/ SPORTELLO si discute sulla possibilità di destinare una quota al 

potenziamento degli sportelli per studenti e/o alla possibilità di istituire corsi di recupero qualora fossero 

necessari. L’eventuale destinazione di una somma di denaro viene rimandata ad una prossima riunione dopo 

aver raccolto maggiori informazioni dal Preside. 

-          Il punto 3 all’o.d.g. è rinviato; 

-          Sono state illustrate due iniziative presentate nel corso dell’ultima riunione del Consiglio d’Istituto 

più precisamente: l’atto di costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO che ha come scopo 

prioritario quello di orientare gli alunni, sulla base delle loro attitudini individuali e delle loro preferenze alla 

pratica motoria offrendo delle ore di insegnamento aggiuntive; l’accordo di programma “A scuola …..di 

corsa” proposta che si colloca all’interno dei progetti del Centro Sportivo Scolastico è un’iniziativa in 

collaborazione con gli Istituti di scuola Secondaria Superiore di Vicenza alla quale collaboreranno gli 

insegnanti delle varie scuole ed è finalizzata allo sviluppo di attività quali la camminata veloce, la marcia, la 

corsa ecc. 

-          Accordo di programma  tra il Liceo Quadri e Vicenza HIGH SCHOOL: questa iniziativa  nasce anche 

dalla considerazione che con il prossimo anno scolastico 2014-2015, secondo quanto prescritto dalle 

indicazioni nazionali della Riforma della scuola secondaria superiore, si dovrà affrontare all’ultimo anno 



l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica. In considerazione del fatto che già da 

quattro anni esiste una collaborazione tra le due scuole con un progetto di scambio di docenti, questo accordo 

rafforza ulteriormente  lo scambio di conoscenze, la condivisione di materiali, dei criteri di programmazione 

e valutazione e di buone pratiche. Questa  esperienza  sarà di sicuro accrescimento sia per gli studenti che per 

i docenti e potrà aiutare a dare attuazione a tale necessità. 

-          CORSI PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI non è ben programmata e anche in questo caso 

manca una comunicazione completa necessaria per prendere una decisione all’inizio dell’anno scolastico. 

-          Si rinnova l’interesse di sempre del Comitato Genitori alla formulazione dei VOTI SCOLASTICI 

nella loro scala complessiva. 

  

La prossima riunione è fissata per il giorno 17 gennaio alle ore 18:00. 

  

La seduta è tolta alle ore 19:30. 

  

  

  



Verbale della riunione del 11/11/2013 

Il giorno 11 novembre 2013 alle ore 18,00 si è riunito il Direttivo del Comitato Genitori dell’Istituto Quadri. 

L’ordine del giorno era il seguente: 

1. Premi di eccellenza 

2. Festa dei diplomati 

3. Contributo al Progetto “I martedì del Quadri” 

4. Rimborso quota versata al Comitato per alunni ritirati e contributo per il prossimo A.S. 

5. Relazione incontro del Presidente del Comitato e del Presidente del Consiglio d’Istituto con il 

Dirigente 

6. Varie ed eventuali 

  

In attesa dell’arrivo del Tesoriere, Sig.ra Sbalchiero, si passa al punto 5. 

5.         Il giorno 8/11 il Presidente uscente del Consiglio d’Istituto, Sig. ra Monica Muraro, e il Presidente del 

Comitato Genitori, Sig.ra Biolo Oriella hanno presenziato ad un incontro con il Dirigente Adorno per 

condividere indirizzi di azione, necessità della scuola, attese rispetto ai lavori del Comitato. Questo per ben 

amministrare il contributo devoluto dai genitori al Comitato stesso. Ferma la posizione del Dirigente, che ha 

convenuto che la Scuola deve sapersi reggere con i soldi dell’Amministrazione pubblica, e che i contributi 

non devono compensare le difficoltà derivanti dalla mancata assegnazione di fondi. Dovrebbero, invece, 

poter contribuire a potenziare alcune aree riguardanti la qualità delle offerte formativa a scuola e nell’extra 

scuola, sia per le famiglie che per gli studenti: 

G    Dotazione multimediale della scuola: da qualche anno il Comitato affianca gli investimenti della scuola 

implementando il numero di LIM per classe (ad oggi sono 22 su 55 classi); il Dirigente prevede di averne 

quest’anno altre 5 da finanziamenti statali;  crede molto nel Progetto di informatizzazione (vedi registro 

elettronico) e nell’uso delle nuove tecnologie per la didattica; pensa che solo con l’uso possa crearsi un 

circolo virtuoso che ne aumenti l’ impatto sugli studenti. Il Dirigente ha altresì precisato che la dotazione dei 

tablet ai docenti (per il registro elettronico) e per la prosecuzione della classe 1^A SA (attuale) ha ricavato 

fondi da residui  del bilancio scolastico. Ha, inoltre, ribadito che ci sarà un monitoraggio sull’uso delle LIM 

di cui ci darà restituzione. 

G    Esigenza che alcuni corsi di recupero coprano un maggior numero di studenti che ne necessitano: i 

genitori hanno chiesto al Dirigente se il contributo potesse finanziare un maggior numero di ore di recupero; 

G    Favorire la partecipazione degli alunni a corsi di eccellenza,  a concorsi o comunque premiare 

l’eccellenza; 

Il Presidente chiede ai partecipanti di esprime una opinione riguardo a queste tre aree individuate. Si discute 

sulla opportunità di intervenire sul pagamento dei corsi di recupero per gli alunni in difficoltà, o di 

intervenire in senso trasversale lasciando che la scuola decida i criteri di uso dell’erogazione. Si ipotizza una 

erogazione pari sia indirizzata al recupero che al potenziamento. 

Il Comitato conviene altresì di reiterare anche la donazione al cosiddetto fondo di solidarietà, rivolto agli 

alunni in difficoltà economiche, rinviando ad un altro incontro l’analisi  dettagliata della questione. 

Il Presidente ribadisce che qualora il Dirigente riferisse di altre opportunità il Comitato sará informato 

tempestivamente. 

  



premi di eccellenza: questa storica iniziativa vede il Comitato donare un premio ai ragazzi più 

meritevoli (due per anno di corso) secondo una valutazione delle medie dei voti  - forniti dalla 

segreteria didattica- corretta da un coefficiente statistico che normalizzi la variabilità della sezione in 

base alla media della sezione stessa (rispetto a quella delle altre classi). 

Si propone di mantenere la cifra del premio a euro 300,00 cadauno, ma di rivedere il numero dei premiati 

alzandolo a tre per anno di corso, nell’ottica di favorire le eccellenze dell’Istituto. Questo dovrebbe 

permettere anche una maggiore rotazione dei premiati, includendo anche coloro i quali si vedono esclusi per 

poco pur avendo negli anni un rendimento molto buono. 

La proposta viene votata: tutti sono favorevoli, tranne la Sig.ra Brando, la quale osserva che se come 

Comitato ragioniamo nell’ottica di favorire le eccellenze, dovremmo parallelamente intervenire anche per gli 

alunni in difficoltà; per esempio si potrebbero finanziare alcuni corsi di recupero. 

Il Direttivo discute sulla opportunità di determinare anche una suddivisione per indirizzo. Si configurerebbe 

il problema delle classi quarte (che hanno solo due indirizzi). Inoltre, la normalizzazione nelle classi del 

socioeconomico (solo due) probabilmente rivelerebbe un vizio statistico. Il Direttivo esprime perciò parere 

contrario a questa ultima proposta. 

Viene eletta all’unanimità la Commissione che analizzerà e normalizzerà i dati, individuando gli studenti da 

premiare alla prossima Festa dei Diplomati di Dicembre (21/12): 

G    Sbalchiero Antonella 

G    Roberta Sabaini 

G    Giorgio Faedo 

1. Il Comitato finanzierà anche il classico panettone/pandoro e bibite per ogni classe  (euro 200,00 

referente Fiorenza) e i cesti natalizi per il personale ATA (Segreteria e collaboratori, Euro 100, 

referente Cinzia). 

2. Contributo deliberato lo scorso anno per i “martedì del Quadri” (euro 1000,00):  il contributo non è 

stato utilizzato dal Prof. Marchese. Per l’anno in corso ne parleremo se  il Prof. Marchese ci 

contatterà. 

3. Contributo da restituire ad ex alunni (ritirati entro novembre) e previsione della richiesta per il 

prossimo anno scolastico: 

si ribadisce che il contributo viene restituito a chi fa richiesta  (lo scorso anno 45 studenti hanno fatto 

richiesta); in bilancio quindi sono usciti 450,00 euro. Si ritiene opportuno confermare la somma di 10 euro 

quale contributo al Comitato anche per il prossimo anno scolastico. 

  

Il Sig. Creazzo, insieme ad altri genitori, chiede se il conto corrente presso Banco Posta sia l’unica soluzione, 

viste le condizioni non proprio favorevolissime. Rileva, ad esempio, che per gli utenti di altri conti il 

pagamento via Pay Pal è senza commissioni. Il Tesoriere , Sig.ra Sbalchiero, risponde che i movimenti via 

internet hanno un costo non per l’utenza ma per i titolari del conto; si può comunque convenire di favorire 

l’utenza. Si propone , quindi, di modificare la frase relativa al pagamento che compare nella circolare delle 

iscrizioni; si inserirà come opzione (oltre al pagamento con bollettino postale) anche il bonifico bancario o il 

pagamento via Pay Pal con IBAN del Conto. 

Si delibera all’unanimità. 

  



6.              Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che ci sarebbe la possibilità di aderire ad un corso sull’uso dei social network, che 

risulterebbe interessante non solo per gli studenti, ma anche per i genitori; si condivide il pensiero che, per 

certe tematiche di interesse comune, il Comitato potrebbe sempre valutare se favorire tali interventi . Ad 

esempio, il Dirigente ed il Consiglio d’ Istituto nell’Atto di Indirizzo ed il Collegio dei Docenti  nel Progetto 

di prevenzione dalle dipendenze, già quest’anno hanno proposto interventi in quest’ottica. Il Comitato ritiene 

unanimemente che queste tematiche interessino anche i genitori, e quindi si adopererà per favorire interventi 

di riflessione con esperti anche per le famiglie. 

Alle ore 20,00 termina la riunione. 

La verbalizzante 

Maria Christina Young 

  

  



VERBALE DIRETTIVO DEL COMITATO GENITORI DEL 14.10.2013 

  

Il giorno 14 ottobre 2013 alle ore 18:00 si è riunito il Direttivo del Comitato Genitori presso la sede del 

Liceo con il seguente ordine del giorno: 

1.       Elenco definitivo dei componenti il Direttivo 

2.       Attribuzione cariche per l’anno scolastico 2013/2014 

3.       Partecipazione al Comitato Interistituti. 

4.       Varie ed eventuali. 

  

Elenco definitivo dei componenti il Direttivo 

Durante l’assemblea dei genitori convocata il giorno 27.09.2013 è stato eletto il seguente Direttivo: 

  

Biolo Oriella, Brando Antonella, Creazzo Diego, De Marchi Marco, Esposito Giovanni, Faedo Giorgio, 

Galante Ludovico, Gandin Luca, Gidoni Paolo, Muraro Monica, Ravara Cinzia, Sabaini Roberta, Sbalchiero 

Antonella, Saggin Manuela, Sanson Annalisa, Young Christina, Zanini Fabrizia. 

  

Alla riunione odierna sono assenti giustificati: Creazzo Diego, Sanson Annalisa. 

Considerato il fatto che in questa riunione sono presenti un gruppo considerevole di genitori che per la prima 

volta partecipano al Direttivo del Comitato si procede ad una breve presentazione e si riassumono 

l’organizzazione e il modo di operare del Comitato. 

  

Attribuzione cariche per l’anno scolastico 2013/2014 

Dopo una breve illustrazione dei tre ruoli previsti nel Direttivo (Presidente, Segretario e Tesoriere), i presenti 

deliberano di assegnare gli incarichi come segue: 

Presidente:          Biolo Oriella 

Segretario:           Sabaini Roberta 

Tesoriere:            Sbalchiero Antonella 

  

Partecipazione al Comitato Interistituti 

Come per l’anno scorso rinnova la propria disponibilità a partecipare alle riunioni Christina Young ed offre 

la propria disponibilità anche Cinzia Ravara. 



  

Varie ed eventuali 

Si è poi ricordato che sarà nel corso  del mese di novembre si svolgeranno le elezioni dei componenti del 

Consiglio d’Istituto. 

La presidente del Consiglio d’Istituto, Monica Muraro, ha presentato una scheda relativa ad una serie di 

incontri rivolti ai genitori sul tema dell’utilizzo e frequentazione dei Social Network. L’argomento è risultato 

particolarmente interessante proprio per i riflessi che l’utilizzo di questo strumento può avere sui ragazzi. 

  

La prossima riunione è fissata per il giorno 11 novembre alle ore 18:00. 

La seduta è tolta alle ore 19:30. 

  

  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 18 settembre 2013  

  

Il giorno 18 settembre 2013 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la 

sede del Liceo. Sono presenti: Oriella Biolo, Antonella Brando, Diego Creazzo, Giovanni Esposito, 

Ludovico Galante, Rodolfo Graziani, Monica Muraro, Roberta Sabaini, Antonella Sbalchiero, Cristina 

Young. 

  

Atto donazione LIM 

Prende la parola Rodolfo Graziani per comunicare che è stato sottoscritto l’atto di donazione delle LIM alla 

scuola,  il documento è stato consegnato al Tesoriere, Antonella Sbalchiero, affinchè sia conservato con tutti 

gli altri documenti relativi all’acquisto. 

  

Integrazione all’atto di indirizzo A.S. 2013/2014 

Prende la parola la Presidente del Consiglio d’Istituto, Monica Muraro, per spiegare che nello scorso anno 

scolastico vi è stata un’importante esperienza di stage, nel corso di questo nuovo anno questo tipo di 

esperienza sarà ampliata anche con l’alternanza scuola lavoro. In particolare saranno coinvolti due Consigli 

di Classe uno del LES e uno dello scientifico per consentire agli studenti qualificate esperienze  nella società 

civile e nel mondo del lavoro. 

Relativamente agli stage, ritiene importante in primo luogo fare il punto di ciò che è stato fatto lo scorso 

anno per poter quindi trarre delle conclusioni concrete sulle esperienze dei partecipanti in modo da poter 

avere utili indicazioni e ottimizzare lo svolgimento delle nuove esperienze. 

Un altro importante punto dell’integrazione all’atto di indirizzo riguarda una nuova emergenza: le 

dipendenze (internet, fumo, alcool, dogre, doping e gioco d’azzardo). E’ stato  quindi ristrutturato il progetto 

Educazione alla salute, chiedendo una maggiore collaborazione a tutti i docenti e alla ULSS del territorio. 

Sarà introdotto il registro on line per tutte le classi. 

  

Si passa quindi a trattare l’argomento principale dell’incontro odierno:  la riunione per l’elezione dei 

componenti del direttivo del Comitato Genitori fissato per il giorno 27 settembre 2013 alle ore 18,00 presso 

l’aula magna della scuola. Il Presidente Graziani propone di chiedere al Preside di inviare una 

comunicazione scritta da consegnare a ciascun studente o in alternativa di inviare una mail nella casella di 

posta di ogni classe e per le prime uno scritto. 

Ricorda che, come previsto dallo statuto, il direttivo dovrebbe essere composto da 11 componenti oltre i 4 

genitori che appartengono al Consiglio d’Istituto. Propone che in una lista possano essere candidati fino a 18 

componenti, in questo modo si potrà garantire una maggiore partecipazione alle riunioni in quanto, a volte, 

per impegni diversi, non tutti gli eletti riescono a partecipare in modo assiduo. 

Nel corso della riunione il Direttivo uscente presenterà le candidature pervenute e raccoglierà le nuove che 

emergeranno nel corso della serata; se i candidati saranno inferiori a 18 si procederà alla votazione per 

acclamazione; in caso contrario, se vi fossero cioè molte candidature, si procederà a votazione segreta e 

successivo scrutinio. In questa ultima ipotesi sarà possibile esprimere due preferenze. 



  

Ricorda che già nelle ultime riunioni il direttivo aveva discusso di questi argomenti trovando una diffusa 

condivisione. Ricorda l’importanza che siano rappresentate tutte le classi e tutti gli indirizzi. 

  

Prende infine la parola, Cristina Young per informare il direttivo degli argomenti trattati nel corso 

dell’ultima riunione del Comitato Interistituti, illustra brevemente i temi trattati, con particolare riferimento 

ai trasporti ed al riordino degli indirizzi delle scuole superiori. 

  

La prossima riunione è fissata per il giorno 14 ottobre alle ore 18,00. 

  

La seduta è tolta alle ore 19:50. 

  

  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 8 MAGGIO 2013 

  

Il giorno 8 maggio 2013 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la sede 

del Liceo. Sono presenti: Oriella Biolo, Antonella Brando, Gianpaolo Casarotto, Diego Creazzo, Giovanni 

Esposito, Ludovico Galante, Rodolfo Graziani, Monica Muraro, Roberta Sabaini, Antonella Sbalchiero, 

Lorenza Verdi, Cristina Young. 

  

Utilizzo c/c postale del Comitato Genitori 

Prende la parola Rodolfo Graziani per comunicare che un gruppo di ex studenti del Liceo Quadri per 

festeggiare i 30 anni dal conseguimento della Maturità intendono istituire un Premio dedicato alla memoria 

dei due compagni di classe Daniele Garribba e Giuseppe Trentin. Tale iniziativa è finalizzata 

all’assegnazione di una borsa di studio per i ragazzi del V° anno. 

Per organizzare tale concorso è stato chiesto di utilizzare il c/c postale del Comitato i versamenti dei 

sostenitori dell’iniziativa. 

Considerato che questo non comporta problemi fiscali e che questo tipo di operazione è stata fatta anche 

negli anni precedenti, si delibera di accettare la proposta. Si decide inoltre di contribuire all’iniziativa 

mantenendo a carico del Comitato i costi addebitati per i vari versamenti. 

  

Incontro con il Preside 

In data 7 maggio il Presidente del Comitato ha incontrato il Preside per esporre alcune questioni delle quali 

avevamo parlato nei precedenti incontri. In particolare: 

-       La necessità di contenere il costo complessivo dei libri di testo e del materiale di consumo, con 

particolare riferimento a quello per il disegno tecnico. Il Preside ha assicurato che l’argomento sarà posto 

all’attenzione del prossimo Consiglio d’Istituto. 

-       La possibilità di riproporre l’incontro con la Polizia Postale sull’utilizzo dei Social Network. Il Preside 

ha assicurato la calendarizzazione dell’incontro per il prossimo anno scolastico. 

-       Premessa l’utilità e l’efficacia dello strumento per la prenotazione on line dell’incontro con i professori 

(“visitone”), è stato evidenziato al Preside che alcuni genitori hanno lamentato, in alcuni casi, la presenza di 

troppi appuntamenti “riservati” all’inizio dell’orario di ricevimento e alla fine, e questo non ha consentito a 

tutti i genitori di prenotare il colloquio. Il Preside ha assicurato che monitorerà la situazione. Con l’occasione 

ha anche comunicato che questa metodologia sarà estesa anche per gli appuntamenti settimanali in quanto 

dal 1° settembre vi sarà il registro on line per tutte le classi. 

  

Iniziativa “Botta e Risposta” 

Alla casella di posta elettronica riservata al Comitato è giunta una comunicazione da parte dei rappresentati 

dei genitori di 4 CI tesa ad evidenziare il progetto “Botta e Risposta” dell’Università di Padova al quale 

partecipa anche il Liceo. Ritenendo la valenza educativa del progetto molto elevata, i genitori chiedono che 



la stessa sia pubblicizzata e segnalano il sito internet http://www.educazione.unipd.it/bottaerisposta/ per 

approfondire l’argomento. 

Il Comitato prende atto della comunicazione ricevuta e si farà carico di segnalare l’evento al Preside per ogni 

valutazione relativa all’istituzione di eventuali riconoscimenti extra curriculari. 

  

Nuova modalità per l’elezione del Direttivo del Comitato Genitori 

Con riferimento a quanto già verbalizzato nelle scorse riunioni sull’argomento, il Direttivo stabilisce di 

fissare per il giorno 27 settembre, dalle ore 18 alle ore 20, un incontro con i genitori per l’elezione del nuovo 

Direttivo. 

Il Direttivo uscente presenterà le candidature pervenute e raccoglierà le nuove candidature che emergeranno 

nel corso dell’incontro; qualora non sia superato il numero massimo di persone eleggibili previsto dallo 

statuto si procederà a votazione per acclamazione; in caso contrario si procederà a votazione segreta e 

successivo scrutinio. In questa ultima ipotesi sarà possibile esprimere una sola preferenza. 

Non saranno ammesse deleghe o candidature di persone non presenti. 

Si stabilisce che, nel corso della serata, saranno anche illustrate le modalità per presentare eventuali 

candidature per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto. 

Il Presidente informa che, anche in questo caso, il Preside si è reso disponibile a veicolare adeguata 

informativa ai genitori con le medesime modalità utilizzate per la riunione del 1° marzo. 

  

La seduta è tolta alle ore 19:50. 

  

  

http://www.educazione.unipd.it/bottaerisposta/


VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 APRILE 2013 

  

Il giorno 3 aprile 2013 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la sede 

del Liceo. 

Sono presenti: Oriella Biolo, Antonella Brando, Gianpaolo Casarotto, Diego Creazzo, Ludovico Galante, 

Rodolfo Graziani, Monica Muraro, Roberta Sabaini, Antonella Sbalchiero, Lorenza Verdi, Cristina Young. 

  

Donazione LIM alla scuola 

Prende la parola Rodolfo Graziani per comunicare che sono arrivate e sono già state collaudate le LIM che il 

comitato ha deciso di donare alla scuola. Il Direttivo stabilisce di procedere con la formalizzazione dell’atto 

di donazione (già inviato al Preside per le valutazioni della scuola) e di provvedere  al pagamento delle 

fatture già pervenute. 

  

Rendiconto sull’utilizzo del fondo di solidarietà. 

Con riferimento a quanto deliberato nella riunione del 20 febbraio u.s., il Presidente riporta al Direttivo le 

informazioni ricevute dal Preside relativamente alla tipologia di interventi effettuati con lo stanziamento 

precedente, utilizzato in modo quasi esclusivo per sostenere le famiglie per le gite scolastiche. Il Direttivo 

approva. 

  

Corsi estivi di lingua inglese 

Con riferimento a quanto deciso nell’incontro del 23 gennaio u.s., il Presidente riporta al Direttivo le 

informazioni ricevute dal Preside relativamente alla disponibilità della scuola per organizzare i corsi 

mettendo a disposizione le aule e forse anche a finanziare, in parte, il costo per la loro realizzazione. In 

maggio vi sarà una specifica circolare per pubblicizzare l’attività e raccogliere le possibili adesioni. 

  

Corsi di recupero estivi 

Con riferimento a quanto deciso nell’incontro del 23 gennaio u.s., il Presidente riporta al Direttivo le 

informazioni ricevute dal Preside relativamente al fatto che, anche nel corso dell’estate scorsa, il liceo ha 

attivato tutti i corsi di recupero necessari al fine di poter permettere agli studenti di avere la preparazione 

necessaria al superamento dell’esame di settembre. Il Preside ha inoltre assicurato che anche quest’anno la 

questione sarà valutata con la massima attenzione. 

  

Test ammissione alle facoltà universitarie 

In considerazione del fatto che quest’anno i test di ammissione saranno anticipati a  luglio, la scuola 

organizzerà, per poter assicurare agli studenti un’adeguata preparazione, specifici corsi subito dopo gli esami 

di maturità e nel mese di maggio. 



Acquisto materiale di consumo 

Con riferimento a quanto già comunicato alla scuola con lettera del 13/04/2012 in tema di contenimento 

della spesa per l’acquisto di libri di testo facoltativi, e ribadito nel verbale del 10/10/2012 con riferimento 

anche al materiale di consumo, in particolare per il disegno tecnico, il Direttivo ritiene necessario tornare 

sull’argomento ribadendo alla scuola la necessità di limitare al massimo la richiesta di acquisto di materiale 

di consumo, e ricordando la necessità di non superare il tetto massimo previsto per l’acquisto di libri di testo 

senza aggiungere nel corso dell’anno scolastico ulteriori costi per libri “consigliati”. 

  

Analisi argomenti emersi  nel corso dell’incontro con i genitori del 1° marzo 

-       Possibilità per le famiglie di indicare in sede di iscrizione il metodo di studio di latino: il Preside ha 

comunicato che questa richiesta è di difficile attuazione visto il minor numero di classi con questa materia 

che si formeranno il prossimo anno scolastico. 

  

-       Incontro sul tema dei social network: si provvederà a chiedere alla scuola di replicare l’incontro con la 

Polizia Postale. 

  

-       Gestione prenotazione on line visitoni: l’esperienza è stata in linea di massima positiva anche se la 

gestione non è stata omogenea e vi sono state lamentela in quanto, in qualche caso, vi è stato un eccessivo 

utilizzo di prenotazioni “riservate”. Si stabilisce di chiedere al Preside di verificare/monitorare il 

funzionamento delle prenotazioni “riservate”, e di valutare l’estensione di questa modalità di prenotazione 

anche per gli appuntamenti settimanali. 

  

-       Nuova modalità elezioni direttivo del Comitato Genitori: si stabilisce la possibilità di dedicare una 

specifica serata - non in sovrapposizione con altri incontri - nel corso del mese di settembre, con modalità 

gestionali che saranno oggetto di approfondimento nel prossimo incontro del Direttivo. 

  

-       Modalità pagamento contributo al comitato genitori: si stabilisce che dal prossimo anno scolastico sarà 

comunicato ai genitori anche il codice IBAN del comitato, oltre alla consegna del solito bollettino di conto 

corrente postale, in modo da rendere più agevole il versamento del contributo annuale. 

  

  

Il prossimo incontro si terrà in data 8 maggio. 

  

La seduta è tolta alle ore 20:00. 

  



Verbale incontro con i Rappresentanti dei Genitori – 1 marzo 2013 

  

In  giorno 1 marzo 2013 alle ore 18.30 viene convocata l’assemblea dei rappresentanti di classe, invitati dal 

Direttivo del Comitato Genitori per la presentazione delle attività svolte negli ultimi anni e per la discussione 

di eventuali problematiche  e proposte di interesse comune. Presiede la riunione Rodolfo Graziani, presidente 

del Direttivo, che introduce la riunione presentando lo scopo dell’incontro e l’ordine del giorno. 

  

Per prima cosa vengono presentati i componenti del Direttivo, sottolineando come lo stesso sia composto di 

genitori di tutte le classi, e sono resi noti le funzioni e il ruolo del Direttivo, nonché la modalità di 

reclutamento dei genitori che si offrono per partecipare a questo organo rappresentativo. 

Rodolfo Graziani inizia spiegando come vengono individuate le attività che il Direttivo sostiene e informa 

che il bilancio è disponibile sul sito della scuola. 

  

Prosegue poi nella presentazione delle attività svolte dal Direttivo su richiesta della scuola, per un confronto 

su problematiche per le quali il Direttivo viene consultato, come ad esempio i Regolamenti interni, i criteri di 

ammissione per i nuovi iscritti, le tasse di iscrizione, ecc.. Per esempio ultimamente il Direttivo ha valutato 

un documento che regola i soggiorni all’estero, affinché gli alunni dei diversi corsi siano trattati con criteri 

omogenei. 

  

Elenca poi alcune attività/progetti (tutti riportati nei verbali del Direttivo, pubblicati nel sito della scuola) 

seguiti in quanto promossi dai genitori stessi, o dal Direttivo stesso, quali ad esempio la realizzazione del 

software dei libri usati (interamente realizzato dai genitori ed ora dato in gestione alla scuola), la gestione dei 

rapporti scuola/famiglia (inclusa la tematica dei “visitoni”, con recente aumento dell’orario disponibile), la 

realizzazione dei registri elettronici, il sabato a casa, l’eliminazione totale del fumo dalla scuola (per queste 

ultime due questioni sono state fatte indagini interne e sono stati consultati i docenti nelle sedi ufficiali). 

Il Direttivo il Comitato ha affrontato con la scuola anche il problema dei corsi di recupero infra-annuali ed 

estivi e della limitazione all’utilizzo di libri di testo “facoltativi” e/o di altro materiale di consumo (con 

particolare riferimento a quello per il disegno) da parte dei docenti. 

Sono stati affrontati anche i temi della gestione delle Assemblee d’Istituto, a causa della scarsa 

partecipazione degli studenti (la problematica sarà oggetto di ulteriori riflessioni), come pure il progetto di 

orientamento in uscita e di stage lavorativi (di recente i ragazzi hanno potuto incontrare alcuni liberi 

professionisti per capire la particolarità di alcune professioni). 

Altro progetto in corso è quello dell’autovalutazione della scuola (il Dirigente ha chiesto di coinvolgere 

anche un genitore, un rappresentante degli alunni e un rappresentante del personale ATA), come pure la 

partecipazione al Comitato Interistituti per la trattazione di tematiche di interesse di tutti le scuole superiori 

cittadine (es. trasporti). 

  

Il tema più importante che stiamo portando avanti da due anni con lettere, discussioni e richieste è la gestione 

dei voti scolastici che è particolarmente problematica. 



In una scuola di eccellenza come questa i voti in uscita sono particolarmente bassi rispetto poi ai risultati che 

poi vengono certificati dall’Università stessa: in sostanza i ragazzi vengono valutati in modo non coerente 

con la preparazione ricevuta. 

Per i ragazzi il voto basso in uscita è penalizzante per l’accesso universitario (anche per le iscrizioni 

all’estero) nonché in prospettiva di ingresso nel mondo del lavoro, che in caso di prosecuzione degli studi. 

Anche il Dirigente Scolastico è consapevole del problema, e sta cercando da tempo di intervenire. 

Il Direttivo conferma la propria volontà di continuare a seguire la questione, ed i rappresentanti vengono 

invitati a farlo presente in sede di singoli Consigli di Classe per aumentare l’attenzione in tal senso. 

  

Il Presidente illustra poi le iniziative sostenute economicamente quali ad esempio i “Martedì del Quadri”, il 

forum del libro dello scorso anno, l’aggiornamento degli impianti multimediali dell’aula magna, l’acquisto 

delle LIM. 

Altre attività che sosteniamo sono le Borse di Studio per gli alunni eccellenti o il Fondo di Solidarietà, per i 

ragazzi che si trovano in difficoltà a partecipare ad alcune iniziative didattiche proposte dalla scuola. 

  

Si relaziona poi sul tema dell’elezione del Direttivo del Comitato Genitori, che è sempre un po’ problematica 

in quanto avviene nello stesso giorno delle assemblee di classe e di apertura dell’anno scolastico. Su questo 

argomento il Direttivo si riserva di valutare una diversa modalità per l’anno prossimo. 

  

Si rappresentano infine alcune problematiche segnalate dai rappresentanti di classe: 

-          attività di informazione sull’utilizzo dei social networks e formazione su problematiche relative al 

cyber-bullismo; 

-          richiesta di possibilità di indicare in sede di iscrizione il metodo del latino da seguire; 

-          possibilità di anticipazione la preparazione dei test universitari (da quest’anno saranno sostenuti a 

luglio). Il Presidente informa che la scuola sta già ipotizzando di anticipare la formazione in materia, magari 

anche in quarta. In ogni caso per i ragazzi che escono dalle quinte il Dirigente si sta già attivando. 

  

La parola passa all’assemblea 

  

Interviene un genitore che chiede di rendere il più possibile oggettiva la valutazione: propone di valutare lo 

scarto con altri licei scientifici, una specie di variante K da analizzare per apportare eventuali correzioni. 

Graziani risponde che il Dirigente sta già studiando la questione, anche con analisi statistiche sui voti dei 

singoli insegnanti nel corso degli ultimi anni. Le cose infatti si stanno un po’ modificando, non magari con la 

velocità che l’utenza si aspetterebbe. 

  



Interviene un altro genitore chiedendo che siano effettuati un paio di incontri di questo tipo all’anno. Inoltre 

ci sarebbe da riflettere sulla comunicazione scuola/famiglia (visitoni), da lui ritenuta non appropriata, e 

propone una soluzione “triangolare” che già funziona in altre scuole, ovvero: per 45 minuti si trovano solo i 

docenti, poi c’è un’assemblea di classe con insegnanti e tutti i genitori e gli studenti; alla fine i genitori 

possono incontrare i docenti per il singolo colloquio. 

Anche l’elezione dei membri del Direttivo dovrebbe essere gestita in modo diverso e non in sovrapposizione 

al primo incontro dell’anno, che crea confusione e malfunzionamento. 

Altro punto è la questione della “scuola libera dal fumo”, senza aspettare direttive europee che ci costringano 

a questo. Il genitore è assolutamente contrario alla presenza di un’area fumatori all’interno dello spazio 

scolastico. 

  

Il Presidente riprende i punti segnalati dal genitore per chiarire che: 

o   per i visitoni, la modalità di quest’anno è nuova ed è ancora in fase di verifica; sull’argomento, invita tutti 

i rappresentati a segnalare via e-mail la propria volontà di modificare quanto esistente. Se vi saranno un 

congruo numero di richieste in questo senso, sarà possibile  portare avanti la questione con la scuola; 

o   per quanto riguarda le elezioni si è consapevoli che si può organizzare meglio, in ogni caso la lista viene 

sempre stilata in base alle disponibilità e con grande trasparenza; la stessa cosa vale per l’individuazione dei 

nomi per il Consiglio d’Istituto; 

o   per quanto riguarda il fumo, la questione è già stata trattata più volte; se però la questione è sentita dalla 

maggioranza si può riproporre alla scuola. Anche su questo punto il Presidente invita i rappresentanti ad 

esprimere la propria opinione, al fine di valutare un nuovo intervento/confronto con la scuola. 

In merito all’elezione dei componenti del Consiglio d’Istituto interviene Monica MURARO, Presidente del 

Consiglio d’Istituto, per fornire chiarimenti al genitore. Le modalità sono previste dalla normativa e sono 

state seguite secondo quanto stabilito dal Ministero. 

Il genitore sottolinea che a suo avviso la lista dei candidati deve essere stilata con maggiore trasparenza, 

magari in una riunione pubblica alla quale possano partecipare tutti i genitori. 

  

Un altro genitore fa notare che i bollettini scolastici potrebbero essere pagati on-line e l’ha già fatto presente 

alla scuola che si attiverà in merito. Per quanto riguarda il bilancio, viene apprezzata la chiarezza; per quanto 

riguarda il 5% per cento di spese postale si potrebbe forse fare qualcosa di meglio. Ultimo tema è quello 

relativo ai voti, che nonostante sia importante, non può essere più importante del percorso di apprendimento 

dei ragazzi. Si potrebbe introdurre il “codice d’onere” affinché i ragazzi si impegnino a non copiare e a non 

far copiare, perché è necessario reintrodurre anche un valore etico importante, il codice d’onore è applicato 

con successo in America e assai sentito dagli studenti. 

Il Presidente ed il Tesoriere chiariscono che la gestione dei bollettini è stata spesso valutata dal Direttivo, e 

che quella attuale è quella preferita dai genitori. 

Per quanto riguarda il codice etico, si evidenzia che lo stesso è già presente nel Patto di Corresponsabilità, 

ma si può riproporre con maggior forza. 

  



Un altro genitore vuole portare all’attenzione l’importanza delle valutazioni in uscita dalla quinta, che sono 

penalizzanti in merito all’iscrizione all’università. 

Fa presente che le comunicazioni scuola-famiglia siano problematiche e che quest’anno il sito della scuola è 

particolarmente “lento”, soprattutto nella gestione della posta elettronica. Inoltre, per quanto riguarda i premi 

di eccellenza, ricorda che molti premi di eccellenza sono forniti anche da altri enti, ma la scuola è poco 

preparata nel segnalare queste opportunità. 

  

Un altro genitore riprende il tema del sabato a casa (lui personalmente è contrario) e nel caso il tema tornasse 

alla ribalta chiede che siano le famiglie ad esprimersi. 

Il Presidente fa presente la scuola ha già consultato in passato i genitori del biennio e la risposta è stata per la 

stragrande maggioranza negativa. Alcuni genitori fanno presente, che la questione è stata a suo tempo 

presentata in classe in modo molto negativo, senza lasciare spazio al contraddittorio. 

  

Un rappresentante chiede come mai il Comitato sostenga economicamente i corsi e le conferenze, che sono 

aperte anche ai genitori e non solo agli alunni. Il Presidente chiarisce che il Comitato sostiene principalmente 

l’iniziativa i “Martedì del Quadri”, che è apprezzata anche dagli alunni e va ad arricchire le offerte della 

scuola. Precisa che comunque il contributo viene deciso anno per anno, a discrezione del Direttivo tempo per 

tempo in carica. 

  

Alle ora 20.45 i 

  

l Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione e dichiara chiusa la serata. 

  

  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.02.2013 

  

Il giorno 20 febbraio 2013 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la 

sede del Liceo. 

Sono presenti: Oriella Biolo, Gianpaolo Casarotto, Diego Creazzo, Esposito Giovanni, Ludovico Galante, 

Rodolfo Graziani, Lorella Menin, Antonella Sbalchiero, Lorenza Verdi. 

  

Preparazione incontro con i genitori rappresentanti di classe 

Prende la parola Rodolfo Graziani per organizzare la serata del 1 marzo 2013 relativa all’incontro con i 

rappresentanti dei genitori, e propone una scaletta di massima per la conduzione della serata. In apertura si 

ritiene utile spiegare cosa fa il Comitato, come è composto, quali sono le sue funzioni, ricordare che il 

rendiconto ed i verbali di ogni riunione sono regolarmente pubblicati nel sito del Quadri. 

Saranno poi elencati i principali argomenti trattati nel recente periodo quali ad esempio il registro elettronico, 

il software libri usati, stages aziendali, gestione visitoni, progetto Vales, ed i principali progetti finanziati. Se 

necessario, per meglio chiarire determinati argomenti, potrà essere richiesto l’intervento di altri componenti 

del Direttivo che hanno seguito più da vicino alcuni progetti. 

Infine sarà dato spazio agli argomenti proposti via mail dai genitori, ed alle nuove proposte che 

emergeranno. 

  

Contributo al Comitato genitori per l’anno scolastico 2013-2014 

Come già concordato per vie brevi nella scorsa settimana, si conferma che per il prossimo anno scolastico il 

contributo destinato al Comitato sarà di euro 10,00 per ciascun iscritto. 

  

Forum Provinciale Associazione Genitori della Scuola di Vicenza 

In relazione a questo progetto ministeriale abbiamo avuto modo di documentarci leggendo le linee di 

indirizzo del MIUR, e prima ancora dell’Ufficio Scolastico Provinciale che ha inviato il decreto istitutivo. 

Nell’ambito della provincia di Vicenza saranno organizzati vari incontri uno dei quali presso il Liceo Quadri 

il 20 marzo p.v., al quale parteciperanno Rodolfo Graziani, Lorella Menin e Lorenza Verdi. 

  

Progetto VALES 

Questo è un progetto che il Ministero della Pubblica Istruzione realizza in collaborazione con INVALSI per 

sperimentare forme innovative di valutazione interna ed esterna alla scuola che serviranno per definire e 

realizzare piani di miglioramento. Il Consiglio d’Istituto ha chiesto che il Nucleo di Valutazione venga 

integrato con un rappresentate dei genitori, uno del personale ATA e uno degli studenti. Viene confermata la 

candidatura di Cristina Young che aveva manifestato l’interesse per questo progetto. 

  



Mercatino libri usati (Mercatinolibri.it) 

Durante l’ultima riunione del Comitato Genitori Interistituti il Sig. Menara dell’istituto “Tron” di Schio ha 

portato a conoscenza dell’iniziativa realizzata dagli studenti delle scuole superiori di Schio per la gestione 

dei libri usati. 

Dopo una breve analisi della proposta, che peraltro era già stata esaminata dal Direttivo in data 20/01/2011, 

si ritiene che, avendo già la scuola un software personalizzato e quindi gestibile autonomamente, e 

considerato il costo da sostenere pari a 20 euro per classe, si ritiene, per ora, di non aderire all’iniziativa. 

  

Varie - Fondo di solidarietà 

Il Direttivo, in data 10/11/2009, aveva istituito un “Fondo di solidarietà” pari 3.000 euro in gestione alla 

scuola per aiutare ragazzi di famiglie in particolare difficoltà economica. Considerato che la somma a suo 

tempo stanziata risulta essere stata utilizzata, si delibera un ulteriore versamento di 1.000 euro. Come già a 

suo tempo previsto, si chiederà alla scuola un rendiconto sulla tipologia di interventi attuati. 

  

La seduta è tolta alle ore 20:00. 

  

  

  



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.01.2013 

  

Il giorno 23 gennaio 2013 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori. Sono 

presenti: Biolo, Casarotto, Esposito, Graziani, Menin, Muraro, Pranovi, Sabaini, Sbalchiero, Verdi, Young. 

Presiede Rodolfo Graziani, verbalizza Alessandra Pranovi. 

  

All’ordine del giorno i seguenti punti: 

1. Organizzazione riunione con i rappresentanti 

2. Acquisto LIM 

3. Disposizione soggiorni studio all’estero 

4. Sostegno del Comitato al programma “I martedì del Quadri” 

5. Varie ed eventuali 

  

Riunione con i rappresentanti: Oriella Biolo informa che al momento hanno aderito i rappresentanti di una 

ventina di classi. Per sollecitare la partecipazione, si decide di inviare, tramite la Segreteria della Scuola, una 

nuova e-mail come promemoria. 

La riunione sarà così organizzata: in apertura ci sarà la presentazione delle principali attività del Direttivo 

relative agli ultimi due anni; seguirà l’esposizione di alcuni degli argomenti segnalati dai rappresentanti ed 

infine si raccoglieranno eventuali altre proposte. 

  

Acquisto LIM: il Direttivo si esprime per l’acquisto diretto delle LIM, da cedere poi alla scuola tramite 

donazione. Si delibera di sostenere l’importo totale della spesa, che è superiore di circa 250,00 euro rispetto a 

quanto approvato nella seduta precedente. Si conferma anche la predisposizione delle etichette. 

  

Soggiorni studio all’estero: il Direttivo prende visione della bozza del documento messo a punto dalla 

scuola per regolamentare i soggiorni di studio all’estero e lo approva. 

Si auspica che tale documento diventi a breve parte ufficiale di un Regolamento, previa approvazione da 

parte degli organi competenti (incluso Collegio dei Docenti). 

  

“Martedì del Quadri”: il Direttivo, presa visione del programma fornito dal prof. Marchese, delibera di 

sostenere anche quest’anno l’iniziativa con un contributo di 1.000,00 euro. 

  

Varie: 

Si decide di chiedere alla scuola la possibilità di estendere al periodo estivo i corsi di lingua finalizzati alla 

certificazione linguistica, per facilitare l’adesione degli studenti che nel corso dell’anno hanno difficoltà a 

frequentare i suddetti corsi. 



Si decidere di intrattenere la scuola sul tema dei corsi di recupero estivi. 

Si discute su una proposta in ordine ad una diversa gestione dei premi di eccellenza, pervenuta da un 

genitore. Il Direttivo conferma l’attuale impostazione, che non si basa su “scelte” ma su un metodo oggettivo 

(pubblicato nel sito della scuola) che consente di individuare gli studenti “eccellenti” mediando la non 

uniforme gestione dei voti nelle varie classi. 

  

Alle ore 20.00 la riunione termina. 

La prossima riunione del Direttivo si terrà il giorno 20 febbraio 2013 alle ore 18.00 

  

  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.12.2012 

  

Il giorno 12 dicembre 2012 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la 

sede del Liceo. 

Sono presenti: Oriella Biolo, Antonella Brando, Gianpaolo Casarotto, Diego Creazzo, Esposito Giovanni, 

Ludovico Galante, Rodolfo Graziani, Lorella Menin, Monica Muraro, Katia Quaggiotto, Roberta Sabaini, 

Antonella Sbalchiero, Cristina Young. 

Assenti giustificati: Alessandra Pranovi, Lorenza Verdi, Bozzo Silvana. 

Prende la parola Antonella Sbalchiero per informare che il Presidente Graziani ha comunicato che per un 

impegno di lavoro arriverà in ritardo e che è stata delegata ad iniziare la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

Premi per l’eccellenza 

La segreteria ha consegnato la valutazione dei migliori studenti delle varie classi dello scorso anno, i dati 

sono stati elaborati con la metodologia già utilizzata negli anni precedenti, che è stata brevemente illustrata. 

Con questa analisi sono stati individuati i due migliori studenti per ogni livello, cioè due per le classi prime, 

due per le classi seconde, ecc.. 

Sono stati esclusi i ragazzi che negli anni scorsi sono già stati premiati. In merito a quest’ultima modalità vi è 

stata una breve riflessione sull’opportunità di non premiare due o più volte i medesimi studenti. Questa 

decisione nasce in primo luogo dall’opportunità di gratificare anche chi può non essere il migliore della sua 

classe, quando appunto l’eccellente è già stato premiato. 

I premi pari ad euro 300,00 ciascuno, saranno consegnati il 22 dicembre nel corso della festa dei diplomati. 

Acquisti LIM 

Nei giorni scorsi abbiamo noi tutti ricevuto la comunicazione del Preside, inoltrata dal Presidente Graziani. 

Abbiamo potuto comprendere quanto possa essere importante per questa scuola proseguire il piano di 

rinnovamento delle dotazioni strumentali che necessariamente si riflettono sulla didattica e che potranno 

aiutare i nostri ragazzi ad inserirsi, in un mondo sempre più tecnologico. Si chiede quindi confermare la 

disponibilità all’acquisto di 5 LIM per una spesa complessiva massima di euro 11.000,00. 

La disponibilità all’acquisto è confermata. 

Monica Muraro ricorda che negli anni scorsi era stato proposto di applicare una targhetta con l’indicazione 

“Comitato Genitori“ e l’anno scolastico in cui è avvenuto l’acquisto. La proposta è accolta. Monica Muraro e 

Cristina Young si attiveranno presso ditte specializzate per i relativi acquisti. 

Preparazione incontro con i genitori rappresentanti di classe. 

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la bozza della lettera che il Presidente Graziani ha predisposto per 

invitare i genitori rappresentanti di classe all’incontro previsto per il mese marzo. Comunicazione che è stata 

condivisa da noi tutti. 

Si è discusso brevemente sulle modalità di inoltro ai genitori, decidendo per l’invio cartaceo e informatico 

nella casella di posta di classe. 



E’ stato confermato che Oriella Biolo curerà la gestione della posta elettronica, ove dovrebbero pervenire i 

riscontri chiesti ai genitori. 

Si è concordato di predisporre la lista di tutti i rappresentati dei genitori da far firmare “per presenza” 

nell’incontro. 

Informativa del prof. Vidali sull’iniziativa “Quadri di vetro”. 

Il prof. Vidali illustra l’iniziativa facendo vedere nel sito della scuola i documenti pubblicati, il lavoro di 

preparazione, svolto dagli insegnanti e dagli studenti. Ha spiegato come sarà strutturata la giornata del 15 

dicembre. Nella mattinata si potrà assistere alle lezioni, (elenco dettagliato delle classi, degli insegnanti 

interessati e degli argomenti trattati nel corso della lezione), nel pomeriggio vi saranno conferenze, dibattiti, 

cineforum, e molte altre iniziative, alle quali potrà partecipare tutta la cittadinanza. 

L’iniziativa nasce dal profondo malcontento per come viene trattata la scuola, dai continui tagli lineari che 

subiscono i finanziamenti, per il crescente numero di studenti per classe che male si concilia con lo 

svolgimento dell’attività didattica che, necessariamente, ne risulta condizionata. Infine per l’immagine assai 

distorta degli insegnanti che si è fatta strada da parecchi anni, basata sul pregiudizio che i docenti lavorino 

poco e male. 

Il prof. Vidali chiede se potrà intervenire nel pomeriggio un componente del comitato per illustrare l’attività 

svolta. Sarà presente Cristina Young. 

  

Il Presidente Graziani, arrivato verso le 19.30, dopo aver condiviso le decisioni assunte tratta gli ultimi 

argomenti all’ordine del giorno: 

Soggiorno studio all’estero 

Nei prossimi giorni ci sarà inviata una bozza di regolamento per i soggiorni studio all’estero che dovrà essere 

proposta al Collegio Docenti. 

Registri informatici 

Con riferimento ai registri informatici (voti, assente, visite con in professori, etc.) la scuola sta analizzando 

vari programmi proposti da ditte specializzate, sono già state verificate le normative attualmente in vigore, le 

problematiche relative alla conservazione sostitutiva, ecc. Sono stati contattati altri istituti superiori della 

città che hanno già fatto questa esperienza, per poter prevedere eventuali criticità. 

Gestione voti decimali 

Con riferimento all’utilizzo dell’intera scala dei voti sembra che vi sia un miglioramento. 

La questione sarà ripresa nei prossimi incontri, alla luce dei dati disponibili. 

Gite scolastiche nelle classi quinte 

Il prof. Vidali comunica che per tutte le classi quinte sarà possibile effettuare un viaggio d’istruzione 

La seduta è tolta alle ore 20:20. 

  



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 NOVEMBRE 2012 

  

Il giorno 23 novembre 2012 alle ore 18.00 si riunisce, presso il Liceo Quadri, il Consiglio Direttivo del 

Comitato Genitori. Sono presenti i seguenti componenti: Biolo, Bozzo, Brando Casarotto, Creazzo, Graziani, 

Muraro, Pranovi, Sabaini, Sbalchiero, Verdi, Young. Gli assenti hanno preavvisato e sono tutti giustificati. 

Presiede Rodolfo Graziani; verbalizza Alessandra Pranovi. 

Si precisa in via preliminare che alcuni dei presenti sono arrivati in ritardo rispetto all’orario di inizio, per cui 

non tutti i succitati “presenti” hanno preso parte alle prime votazioni effettuate. In ogni caso, le prime 

votazioni sono state deliberate all’unanimità dei presenti, e nessuno dei convenuti “in ritardo” ha obiettato 

sulle decisioni prese nella prima parte dell’incontro. 

  

Ordine del giorno: 

1. approvazione bilancio 

2. rimborso quote iscrizione ex alunni 

3. premi per l'eccellenza ed eventuali altri riconoscimenti 

4. festa dei diplomati 

5. interventi economici da parte del Direttivo 

6. incontro con i rappresentanti di classe 

7. varie ed eventuali 

Approvazione bilancio 

Antonella Sbalchiero presenta il Bilancio, nelle diverse sezioni, che viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

  

Rimborso quote iscrizione ex alunni  

Il Direttivo, all’unanimità, si pronuncia favorevolmente sul rimborso l’intera quota di iscrizione a quegli 

alunni che si sono ritirati, previa presentazione di domanda corredata da documentazione (fotocopia del 

bollettino di versamento). 

Il Tesoriere precisa che quest’anno le quote da rimborsare sono in numero nettamente superiore agli anni 

precedenti: attualmente si tratta di 45 domande pari a 450,00 euro. 

  

Premi per l'eccellenza ed eventuali altri riconoscimenti  

Come ogni anno il Direttivo, all’unanimità, decide di stanziare i premi di eccellenza per dieci alunni – due 

per livello - individuati in base ai risultati scolastici forniti dalla scuola, secondo i criteri stabiliti e pubblicati 

nel sito del Liceo. La cifra che sarà erogata è di 300,00 euro per ciascun alunno, per un totale di 10 borse 

(numero che potrebbe variare in caso di parità di punteggio). Il Presidente ed il Tesoriere si occuperanno 

della individuazione degli studenti da premiare. 



Sempre nell’ambito delle borse di studio, si confermano quelle previste per gli alunni che si sono occupati 

della gestione del sito per lo scambio dei Libri Usati (software ora preso in carico dalla scuola): il Direttivo 

decide di assegnare a Matteo Serman e Enrico Menin, della classe 5^CST, una borsa di euro 100,00 per 

ciascuno. 

  

Festa dei diplomati  

La “Festa dei diplomati” quest’anno è stata fissata per sabato 22 dicembre; in quell’occasione, fra l’altro, 

saranno premiati gli studenti eccellenti e saranno consegnate le altre borse di studio di cui sopra. 

Il Direttivo, all’unanimità, stanzia 200,00 euro per l’acquisto (di cui si occuperà il personale ATA) dei 

panettoni e delle bibite per il consueto rinfresco che seguirà la festa. 

Inoltre si stanzia una somma di 100,00 euro per l’acquisto di due cesti natalizi da donare, in segno di 

ringraziamento, ai collaboratori e al personale di segreteria. 

  

Interventi economici da parte del Direttivo  

Il Dirigente Scolastico ha manifestato l’intenzione di proseguire - compatibilmente con le risorse disponibili 

- nel progetto di informatizzazione della scuola secondo due direttrici: adozione dei registri elettronici (es. 

voti, presenze, incontri con i professori) ed implementazione del numero di lavagne multimediali (ad oggi, a 

fronte di 55 classi sono presenti nella scuola 13 LIM). 

Considerato che le risorse economiche della scuola saranno prioritariamente utilizzate per la realizzazione 

dei registri elettronici, Rodolfo Graziani propone di valutare un intervento economico per l’acquisto delle 

LIM, al fine di velocizzare in modo significativo il progetto di informatizzazione della scuola. 

Il Direttivo si esprime all’unanimità per finanziare l’acquisto di cinque LIM, per un importo massimo di 

11.000,00 euro. Come già espresso in passato, si chiede una breve nota da parte della scuola che informi il 

Direttivo sull’utilizzo attuale delle lavagne interattive multimediali. 

  

Incontro con i rappresentanti di classe 

Già in occasione della prima riunione di settembre era stata prospettata l’opportunità di creare un’occasione 

di incontro tra il Direttivo ed i rappresentanti di classe, per condividere il percorso e accogliere eventuali 

istanze o suggerimenti. 

Al fine di stabilire un ordine del giorno dell’incontro, necessario per garantire uno svolgimento ordinato e 

proficuo dello stesso, si stabilisce di contattare i rappresentanti (entro dicembre, tramite lettera consegnata a 

mano attraverso la scuola), al fine di riscontrare l’interesse per l’iniziativa ed avere una indicazione dei punti 

ritenuti di interesse da discutere. 

Nella lettera si chiederà di rispondere entro fine gennaio, tramite invio di e-mail all’indirizzo 

genitori@liceoquadri.it. 

Nell’incontro di febbraio il Direttivo discuterà degli argomenti proposti e fisserà l’ordine del giorno, 

comunicandolo ai rappresentanti dei genitori unitamente alla data dell’incontro (indicativamente previsto per 

venerdì 1 marzo 2013, dalle ore 18.30 alle ore 20.30). 

mailto:genitori@liceoquadri.it


 Varie ed eventuali 

• Il Direttivo si confronta sulle nuove modalità “elettroniche” di prenotazione dei colloqui utilizzate 

occasione del visitone, convenendo che il bilancio è stato nel complesso positivo ed auspicando 

l’estensione del metodo anche per gli appuntamenti settimanali. 

• Monica Muraro relazione che la scuola sta ipotizzando di predisporre un Regolamento interno 

(destinato ai Docenti) in materia di soggiorni di studio all’estero, finalizzato ad uniformare la 

verifica delle conoscenze e dei programmi svolti al momento del rientro dello studente, affinché non 

vi siano differenze tra corso e corso. Il Direttivo plaude unanimemente all’iniziativa e ne auspica una 

veloce realizzazione, in quanto un tale Regolamento migliorerà la trasparenza dell’operato della 

scuola e, ad evidenza, avrà uno scopo di “garanzia” (oggi assente) per gli studenti e le famiglie che 

decidono di affrontare un’esperienza così impegnativa. 

• Monica Muraro relaziona sul fatto che la scuola ha deciso di aderire a tre progetti in rete: per la 

manutenzione e l’acquisto di materiale al fine di ottimizzare le spese; per lo sviluppo del progetto 

scuola-lavoro di cui nel nostro istituto già di occupa il prof. Peron;  per la partecipazione della scuola 

all’associazione “Cittadini per la Costituzione”, che promuove percorsi di cittadinanza e progetti 

sulla legalità e responsabilità. 

Il Liceo ha aderito alla suddetta associazione con il versamento della quota associativa di 50,00 euro prevista 

per Enti e Istituzioni; i singoli studenti o genitori possono sostenere il progetto con il versamento di 5,00 

euro. 

Il Direttivo, pur ritenendo l’iniziativa di sicuro interesse ed utilità, delibera (a maggioranza) di non aderire 

all’associazione in quanto (come già deciso in passato) non si vede il motivo di privilegiare una associazione 

rispetto ad altre di uguale (se non superiore) interesse/utilità sociale, umanitario, civico e culturale. 

Peraltro, si auspica che l’iniziativa sia pubblicizzata nel sito della scuola al fine di stimolare l’adesione 

volontaria degli eventuali interessati. 

Alle ore 20.00 la seduta si conclude. 

Il prossimo incontro viene fissato per le ore 18.00 del 12 dicembre 2012. 

  

  

  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.10.2012 

  

Il giorno 26 ottobre 2012 alle ore 19:30 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la 

sede del Liceo. 

  

Sono presenti: Oriella Biolo, Antonella Brando, Gianpaolo Casarotto, Diego Creazzo, Esposito Giovanni, 

Ludovico Galante, Rodolfo Graziani, Lorella Menin, Monica Muraro, Katia Quaggiotto, Roberta Sabaini, 

Antonella Sbalchiero, Lorenza Verdi,. 

Assenti giustificati: Alessandra Pranovi, Cristina Young. 

  

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

  

Presentazione nuovo Direttivo 

Prende la parola Rodolfo Graziani ed invita tutti presenti a presentarsi, considerato il fatto che in questa 

riunione sono presenti  genitori che per la prima volta partecipano al Direttivo del Comitato. 

Successivamente riassume l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi e il modo di operare del Comitato. 

  

Attribuzione cariche per l’anno scolastico 2012/2013. 

Dopo una breve introduzione dell’attuale Presidente Graziani, che illustra i tre ruoli previsti nel Direttivo 

(Presidente, Segretario e Tesoriere), i presenti deliberano di assegnare gli incarichi come segue: 

• Presidente: Graziani Rodolfo; 

• Segretario: Biolo Oriella; 

• Tesoriere: Sbalchiero Antonella. 

Il segretario dovrà anche gestire la casella di posta elettronica del Direttivo. 

Partecipazione al Comitato Interistituti 

Lo scorso anno scolastico ha sempre partecipato Cristina Young, che ha preventivamente comunicato al 

Presidente la propria disponibilità a continuare l’esperienza. 

Offre la propria disponibilità anche Lorella Menin. 

I presenti ringraziano per la disponibilità ed accettano entrambe le proposte. 

Varie ed eventuali 

• Gruppo di lavoro per gli stage di lavoro e l’orientamento in uscita. 



Monica Muraro spiega brevemente a tutti i presenti che la scuola sta cercando di organizzare un percorso di 

scuola-lavoro, e che tutto è ancora in una fase embrionale. 

Per una fattiva collaborazione con la scuola si offrono di partecipare al gruppo di lavoro che sarà 

eventualmente costituito: Esposito Giovanni, Creazzo Diego, Verdi Lorenza, Sbalchiero Antonella, Monica 

Muraro. 

• Il Presidente  spiega che cercherà, come per il passato, di inviare per posta elettronica tutto il 

materiale necessario per avere un ordine del giorno il più possibile dettagliato, chiede a tutti i 

presenti di arrivare il giorno della riunione avendo già compreso il problema, e quindi riuscire ad 

ottimizzare il tempo a disposizione. 

• Si pone l’attenzione sull’opportunità di rivedere lo statuto del Comitato per riscrivere alcuni articoli 

che da una prima lettura potrebbero risultare poco chiari. 

  

  

La prossima riunione è fissata per il giorno 23 novembre alle ore 18,00. 

  

La seduta è tolta alle ore 20:30. 

  

  



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10.10.2012 

  

Il giorno 10 ottobre 2012 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori presso la 

sede del Liceo. 

  

Sono presenti: Rodolfo Graziani, Antonella Brando, Antonella Sbalchiero, Roberta Sabaini, Lorenza Verdi, 

Oriella Biolo, Monica Muraro, Galante Ludovico, Bozzo Silvana. 

Assenti giustificati: Campesan Aldo, Cappon Anna Chiara, Pranovi Alessandra, Gian Paolo Casarotto. 

  

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. organizzazione incontro del 19/10/2012 con i genitori e predisposizione della lista per l'elezione del 

nuovo Direttivo; 

2. partecipazione al Comitato Interistituti; 

3. tassa di iscrizione Quadri; 

4. nuovo orario visitoni, presenza di un coordinatore al primo incontro annuale; 

5. registro elettronico dei voti; 

6. corsi di recupero estivi ed infra-annuali; 

7. relazione finale del prof.Marchese sulle serate "corsi di cultura" e "martedì del quadri"; 

8. stanziamento progetto Forum del Libro; 

9. varie ed eventuali. 

  

1. Incontro di inizio anno con i genitori e predisposizione della lista per l'elezione del nuovo Direttivo 

Prende la parola  il Presidente del Comitato, ricordando che il giorno 19 ottobre vi sarà l’incontro annuale del 

Preside con i genitori degli studenti, con inizio dalle ore 16.00. 

In quell’occasione il Direttivo dovrà illustrare i compiti e le attività del Comitato Genitori, cercando di 

incontrare l’interesse di altri genitori in modo di poter creare un  avvicendamento. Il Presidente ritiene 

opportuno che in questa occasione vi sia la presenza, per quanto possibile, di tutti gli attuali componenti del 

direttivo, proprio quale segnale di partecipazione attiva. 

Nella stessa data dovrà inoltre essere eletto il nuovo Direttivo per l’anno scolastico 2012-2013; a tale fine 

sarà predisposta una lista con i nomi degli attuali componenti del direttivo che hanno manifestato la propria 

disponibilità a continuare l’esperienza, ai quali si aggiungeranno i nomi dei nuovi Genitori che si 

proporranno. 

  

2.  Partecipazione al Comitato Interistituti 

E’ necessario individuare chi vorrà partecipare agli incontri organizzati dal Comitato. Si ritiene opportuno 

confermare la presenza delle stesse persone che lo scorso anno scolastico avevano partecipato agli incontri, 

ma in considerazione dell’assenza proprio di una delle interessate si rinvia la trattazione dell’argomento al 

prossimo incontro del Direttivo. 



  

3. Tassa di iscrizione  al Liceo Quadri 

In merito a questo punto il Presidente invita i partecipanti all’analisi di una comunicazione ricevuta dal 

Preside e poi inoltrata a tutti i componenti del direttivo, nella quale sono state analizzate le somme richieste, 

dai principali istituti scolastici della città e della provincia, per l’iscrizione all’istituto superiore. Dopo un 

breve dibattito in cui sono state espresse varie opinioni in proposito, si concorda che pur capendo che la 

scuola ha a disposizione sempre minori disponibilità finanziarie, anche per le famiglie non è un momento 

facile. 

Si ritiene pertanto che eventuali aumenti debbano essere ben ponderati e limitati ad un modesto 

arrotondamento dell’importo attualmente praticato. 

  

4. Nuovo orario visitoni, presenza di un coordinatore al primo incontro annuale 

Si evidenzia che è stata recepita dalla scuola l’esigenza rilevata nel corso dell’ultimo incontro di aumentare 

le ore a disposizione durante i visitoni, che saranno da quest’anno 4 anziché 3 come gli scorsi anni. Si 

segnala che se si dovessero verificare delle difficoltà nel riuscire a fissare un colloquio con degli insegnanti 

sarà opportuno evidenziare la circostanza direttamente al Dirigente Scolastico. 

Viene comunicato che è stata recepita dalla scuola la richiesta che, anche per le classi successive alla prima, 

vi sia un incontro con il coordinatore di classe prima della riunione finalizzata all’elezione dei rappresentanti 

di classe dei genitori. 

  

5. Registro elettronico dei voti 

All’interno del Liceo esiste già un software per la gestione del registro elettronico, ma il suo utilizzo è su 

base volontaria, coesistendo in questo modo il registro cartaceo e quello elettronico. 

Nella consapevolezza che questa sarà la strada che dovrà essere percorsa, anche per recepire alcune istanze 

dei Genitori finalizzate ad una migliore e più tempestiva conoscenza dell’andamento scolastico dei figli, è 

stato fatto presente che sarebbe più semplice la gestione di tale informatizzazione se ogni insegnante avesse 

un tablet (per quanto questo non sia un requisito indispensabile, vista la presenza di postazioni PC nell’aula 

insegnanti). 

Si cercherà di comprendere quali siano le indicazioni e gli obiettivi che la scuola si è posta sull’argomento, 

con l’intento di trovare le soluzioni più idonee al raggiungimento di quanto ci si prefigge cercando di 

soddisfare le diverse esigenze. 

Si evidenzia che, a regime, il puntuale e tempestivo utilizzo del registro elettronico dei voti dovrà essere 

opportunamente regolamentato all’interno della scuola. 

  

6. Corsi di recupero estivi ed infrannuali 

Il Preside si è dichiarato disponibile ad un confronto sul tema dei corsi di recupero estivi ed infra-annuali, al 

fine di superare alcune difficoltà segnalate dai Genitori (es. difficile rapporto docente-studente, non coerente 

sviluppo del programma proposto, ecc.). 



  

7. Relazione finale del Prof. Marchese 

Il Direttivo prende atto della relazione presentata dal Professore che risulta completa, puntuale ed esaustiva. 

  

8. Forum del Libro 

Monica Muraro comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa  De Guio, l’offerta definitiva per il Forum del Libro. 

La somma richiesta dalla compagnia teatrale La Piccionaia è di euro 1.200,00 comprensiva di IVA. 

Si da’ incarico al Tesoriere di liquidare la suddetta somma, nei modi d’uso. 

  

9. Varie 

• Si ritiene necessario ribadire al Preside la necessità di contenere le indicazioni di spesa per l’acquisto 

di libri di testo (“consigliati” ad inizio e/o in corso d’anno), evidenziando che anche il materiale, in 

particolare per il disegno tecnico, ha una notevole incidenza sul bilancio delle famiglie. 

• Nel corso dell’ultima riunione il Direttivo aveva ribadito la necessità di assegnare contributi 

privilegiando gli ambiti direttamente riferibili agli studenti e alle loro necessità; si ritiene opportuno 

un confronto con la scuola per conoscere i progetti in corso (es. LIM, lingua inglese, etc.) al fine di 

valutare eventuali richieste di contributi per il corrente anno scolastico. 

• Breve cenno su un progetto di stages aziendali per le classi quarte. Il tema sarà eventualmente 

ripreso nei prossimi incontri, appena disponibile una bozza di progetto in tal senso da parte della 

scuola. 

• Il prossimo incontro del Direttivo, come da calendario scolastico, è fissato per il giorno 26 ottobre, 

con inizio alle ore 18.00. 

  

  

La seduta è tolta alle ore 20:15. 

  

  

  



VERBALE COMITATO GENITORI DEL 19.09.2012 

  

Il giorno 19 settembre 2012  alle ore 18,00 si è riunito il Comitato Genitori presso la sede del Liceo. 

  

Sono presenti: Rodolfo Graziani, Antonella Brando; Antonella Sbalchiero, Sabaini Roberta, Verdi Lorenza, 

Cappon Anna Chiara, Biolo Oriella, Gian Paolo Casarotto, Bozzo Silvana, Pranovi Alessandra,  Muraro 

Monica. 

Assenti giustificati: Riva Renato, Campesan Aldo, Galante Ludovico. 

  

  

Incontro di inizio anno con i genitori 

Prende la parola il Presidente del Comitato, ricordando che verso la metà del mese di ottobre, come ogni 

anno, ci sarà un incontro del Preside con i genitori degli studenti. 

In quell’occasione il Direttivo dovrà illustrare i compiti attribuiti al comitato, cercando di incontrare 

l’interesse di altri genitori in modo di poter creare un  avvicendamento. 

L’incontro terminerà con l’elezione del nuovo Direttivo del Comitato Genitori. 

  

  

Forum del libro 

Monica Muraro ricorda che nel corso degli ultimi incontri dello scorso anno, il Direttivo aveva deliberato lo 

stanziamento di euro 1.300.= per il Forum del Libro, progetto seguito dalla prof.ssa  De Guio. A questo 

proposito si dovrà chiedere all’insegnante se esiste un preventivo di spesa più esatto in modo da far fronte 

agli impegni presi. 

  

  

Incontri periodici con i rappresentanti di classe 

Alessandra Pranovi propone di effettuare incontri periodici del Direttivo con i rappresentati di classe, al fine 

di creare un maggior contatto e una maggiore condivisione dei problemi. 

Si stabilisce di affrontare la questione nel corso dei prossimi incontri. 

  

  



Varie 

• Relativamente al software per lo scambio dei libri usati, si ricorda che lo stesso ora è gestito dalla 

scuola; il Direttivo ha in passato assegnato un piccolo riconoscimento ai ragazzi che ne hanno 

curato  l’aggiornamento. La questione sarà ripresa unitamente alla decisione sugli altri 

riconoscimenti annuali erogati dal Direttivo. 

• In relazione ai libri di testo si ricorda che esiste un tetto di spesa che non può essere superato; a tal 

proposito, lo scorso anno scolastico è stata fatta una comunicazione alla scuola affinchè vi fosse una 

particolare attenzione su questo aspetto. Si evidenzia che anche il materiale necessario ha una 

notevole incidenza sul bilancio delle famiglie. 

• Il Direttivo porrà particolare attenzione ai contributi da assegnare privilegiando gli ambiti 

direttamente riferibili agli studenti e alle loro necessità. 

• Il Direttivo si confronterà con la scuola sul tema dei corsi di recupero (sia infra-annuali che estivi) e 

sulla corretta e tempestiva consegna dei programmi a fine anno. 

• Si ritiene che il coordinatore di classe dovrebbe presenziare al primo incontro annuale dei genitori, al 

fine di illustrare brevemente la programmazione didattica. Potrebbero essere sufficienti 15 minuti. Si 

chiede ai rappresentanti del Consiglio di Istituto di far presente la questione alla prima riunione utile. 

• Qualche genitore evidenzia la necessità di rivedere le modalità con cui sono fissati gli appuntamenti 

per i colloqui con gli insegnanti. 

  

La seduta è tolta alle ore 20:10. 

  

Il prossimo incontro sarà fissato in prossimità dell’incontro di inizio anno con i genitori (data al momento 

non ancora comunicata dalla scuola). 

  

  

  



Verbale del Comitato Genitori del Liceo Quadri del 29/02/12  

Presenti: Biolo, Brando, Cappon, Casarotto, Graziani, Muraro, Riva, Sabaini, Sbalchiero e Young. Assenti 

giustificati: Bozzo, Campesan, Galante, Pranovi e Verdi. 

Sono stati trattati gli argomenti esposti nel seguito. 

Forum del libro Interviene la Prof.ssa De Guio, responsabile coordinatrice del progetto della nostra scuola in 

occasione del Forum del libro, evento straordinario che si terrà a Vicenza i prossimi 26-27-28 ottobre. Il 

progetto è molto articolato e prevede numerose attività seguite da alcuni docenti della scuola; alcune attività 

legate al progetto riguardano tutti gli istituti superiori di Vicenza (Un libro in un SMS, Concorso Booktrailer, 

Per un pugno di liberi), mentre altre attività invece sono proprie del ns liceo (Incontri con autori, conoscere i 

ferri del mestiere dello scrittore, la divulgazione scientifica, letteratura e cinema, Letteratura e formazione). 

Nelle suddette giornate la scuola resterà aperta tutto il giorno con la presenza dei librai di Vicenza e con altre 

attività che vedranno coinvolti nomi di spicco della letteratura e della scienza del nostro territorio. Quale 

contributo da parte del Comitato Genitori a sostegno del progetto, si delibera lo stanziamento di una cifra 

(indicativamente pari a 1.300 euro) per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale con la compagnia “La 

Piccionaia” rivolto ai ragazzi e alle famiglie che si svolgerà nel pomeriggio del 28 ottobre. 

Spettacolo “ I monologhi della vagina” A prescindere dall’interesse che lo spettacolo merita, verificate le 

complesse modalità di organizzazione e partecipazione, il Comitato delibera di non appoggiare l’iniziativa 

con un contributo economico. Con l’occasione il Comitato discute sui criteri che dovrebbero guidare lo 

stesso nell’appoggiare o meno le varie attività proposte, decidendo che i progetti sono meritevoli di appoggio 

–in linea generale- quando si riscontri una ricaduta più o meno diretta sulla didattica (progetti della scuola e 

gestiti nel POF) e/o sulla vita scolastica dei ragazzi e delle loro famiglie, prediligendo tutte quelle attività che 

risiedano anche fisicamente all’interno dell’istituto. 

Criteri di ammissione per i nuovi iscritti Il Comitato viene informato sull’ultime delibera del Consiglio di 

Istituto in merito ai nuovi criteri di ammissione per i nuovi iscritti, e sul fatto che il numero delle classi prime 

previste per l’anno scolastico 2012-2013 potrebbe essere elevato a 12 o 13. In considerazione delle possibili 

ricadute in termini di distribuzione della logistica delle classi, didattica e sicurezza, il Comitato da mandato 

ai Sigg. Rodolfo Graziani e Renato Riva di confrontarsi con il Dirigente Scolastico riguardo alle riflessioni 

fatte sui summenzionati argomenti. 

COGES (Comitato Genitori delle scuole della regione Calabria) Il presidente informa che si è attivato il 

contatto con la COGES e che si valuteranno a breve eventuali sviluppi di un’ipotetica collaborazione. 

Vari ed eventuali 

1. Martedì del Quadri: il prof Marchesi invita nuovamente il Comitato a fornire spunti e contatti per nuove 

serate da inserire nella seconda tornata di conferenze. I tempi sono troppo stretti per fornire quanto richiesto 

ma ci si penserà per il prossimo anno. Si conferma il contributo promesso a sostegno dell’iniziativa aperta 

agli studenti, alle loro famiglie e al territorio. 

2. Assemblee di istituto: sono giunte segnalazioni di una non sempre massiva presenza alle assemblee di 

istituto degli studenti. Si delegano il Sigg. Rodolfo Graziani e Renato Riva di chiedere alla scuola un 

riscontro sull’argomento. 

3. Targa per i lavori in aula magna: viene presentata la targa da appendere in aula magna per ricordare che i 

lavori di adeguamento e ampliamento dell’impianto audio-video sono stati sostenuti dal contributo del 

Comitato Genitori. Tale targa sarà consegnata al Dirigente Scolastico dai Sigg. Rodolfo Graziani e Renato 

Riva. 

4. Comitato Interistituti: Cristina Young, relaziona sulla sua partecipazione alla riunione del Comitato 

Interistituti, dove sono stati trattati (fra gli altri) i seguenti argomenti: • Proposta di chiusura delle scuole 



nella giornata di sabato, per tutti gli istituti della provincia di Vicenza, per evitare che l’aumento del costo 

dei trasporti sia trasferito sugli utenti. Il tema, oggetto di ampie discussioni fra i partecipanti in 

considerazione delle ricadute che andrebbero a generarsi, sarà ripreso non appena disponibili gli ulteriori dati 

richiesti a FTV. • Utilizzo della scala decimale nei voti scolastici. 

La riunione finisce alle 20:30. 

Il prossimo incontro è fissato per il 28 marzo p.v. 

La verbalizzatrice Muraro Monica 

  

  



Verbale del Comitato Genitori del 18/01/2012 

Il giorno 18 gennaio alle ore 18.00 presso il Liceo Quadri si riunisce il Comitato Genitori. 

Presenti: Renato Riva; Rodolfo Graziani, Antonella Brando; Antonella Sbalchiero, Milena Verdi; Gianpaolo 

Casarotto; Bozzo Silvana; Galante Ludovico; Sabaini Renata, Alessandra Pranovi. 

Assenti giustificati: Campesan Aldo, Cappon Annachiara, Cogolato Fabio, Muraro Monica. 

  

Sono trattati i seguenti punti: 

  

Gestione voti scolastici: scala decimale e valutazioni INVALSI. Il problema è stato sottoposto 

nuovamente al Dirigente Scolastico, ed è stata inviata una lettera indirizzata a tutto il Corpo Docente, che è 

stata letta nel corso del Consiglio d’Istituto del 22/12/2011. Il Presidente relaziona che il Dirigente Scolastico 

ha confermato che la problematica, oggetto di rilevazioni statistiche interne, è ben nota, pur essendo di non 

semplice soluzione in tempi brevi.  Renato Riva propone di affrontare la tematica in sede di Inter Istituti, 

proprio perché è necessario condividere la questione fra tutte le scuole date anche le nuove modalità di 

acquisizione dei crediti ai fini della valutazione dell’Esame di Stato. 

  

Bilancio 31/10/2010 – 31/10/2011: il Tesoriere legge il bilancio redatto in collaborazione con il tesoriere 

uscente Daniele Pilastro; nella relazione accompagnatoria è presente l’analisi delle varie voci. Ascoltata la 

relazione il Comitato approva all’unanimità. 

  

Conferma quota Comitato Genitori: vista la difficile situazione finanziaria generale, si ritiene opportuno 

non modificare la quota a carico delle famiglie, mantenendola a 10 euro. 

  

Spettacolo teatrale, “I monologhi della vagina”: si rinvia la discussione per poter approfondire le eventuali 

modalità di partecipazione; a tal proposito si avvia un dibattito sui criteri che dovrebbero “guidare” la 

selezione delle attività/proposte da sostenere come Comitato Genitori. 

  

Ultimazione lavori Aula Magna: in sede di Consiglio di Istituto è stato comunicato che i lavori audio-video 

e software di controllo sono stati completati per una spesa di 22.000 euro circa, di cui 12.000 da parte del 

Comitato Genitori. Il lavoro risulta di qualità eccellente e all’avanguardia; il Dirigente invita il Comitato a 

predisporre una targa a ricordo del sostegno dato dai Genitori per la realizzazione dell’opera. 

  

Gestione software libri usati: in sede di Consiglio di Istituto è stato comunicato che la scuola si farà carico 

direttamente della gestione del software dei libri usati, che è stato molto apprezzato dagli utenti. La gestione 

del software avrà come referente il prof. Cristofari. 

  



Varie ed eventuali:  

Lettera pervenuta dalla COGES, Comitato Genitori Scuole della Regione Calabria, che propone di attivare 

iniziative comuni e scambi di esperienze. Si delega il signor Campesan per i contatti del caso. 

Progetto Forum Libro Vicenza (26 e 27 ottobre 2012), referente prof.ssa De Guio: in tale sede il Liceo darà 

visibilità alle numerose iniziative relative al progetto e chiede il sostegno del Comitato. La prima giornata 

sarà dedicata ai libri della tradizione letteraria, la seconda alla letteratura scientifica. Si ritiene che l’iniziativa 

sia particolarmente valida e vada sostenuta; a tal fine il Presidente chiederà alla professoressa De Guio di 

intervenire alla prossima riunione del Comitato per presentare nel dettaglio le iniziative in corso. Monica 

Muraro si offre come figura di raccordo tra scuola e Comitato. 

Prossimo incontro: mercoledì 29 febbraio, con inizio alle ore 18.00. 

  

Alle ore 19.45 la seduta viene chiusa. 

  

  



VERBALE COMITATO GENITORI DEL 14.12.2011 

 Il giorno 14.12.2011 alle ore 18,00 si è riunito il Comitato Genitori con il seguente Ordine del Giorno: 

1. incontri serali al Quadri; 

2. festa dei diplomati: premi eccellenza ed altri riconoscimenti; 

3. bilancio 31/10/2010-31/10/2011; 

4. rimborso quote ex alunni; 

5. spettacolo teatrale "I monologhi della vagina"; 

6. utilizzo della scala decimale a scuola; 

7. varie ed eventuali. 

Sono presenti: Rodolfo Graziani, Renato Riva, Antonella Brando; Antonella Sbalchiero, Sabaini Roberta, 

Verdi Lorenza, Cappon Anna Chiara; Young Maria Christina, Biolo Oriella, Gian Paolo Casarotto, Bozzo 

Silvana; Pranovi Alessandra.; Cherobin Gabriella, Galante Ludovico. 

Assenti giustificati: Muraro Monica; Campesan Aldo; Cogolato Fabio. 

PUNTO 1 - Incontri serali al Quadri 

Interviene il prof. Marchese, ex docente del Liceo ora in pensione, che provvede ad illustrare una bozza del 

programma in corso di predisposizione relativo alle conferenze serali (c.d. “Martedì del Quadri”) e ai corsi di 

cultura. 

Il prof. Marchese ricorda che i genitori possono collaborare sia con nuove proposte, sia come possibili 

relatori (come già accaduto in passato). 

Le conferenze del martedì sono ad ingresso gratuito, mentre per i corsi di cultura la partecipazione è a 

pagamento ed è necessario raggiungere un numero minimo di iscritti. 

Il Comitato ringrazia per la presentazione ed assicura il proprio contributo per la realizzazione delle attività 

in parola, in linea con quanto avvenuto negli anni passati, riservandosi di decidere in altro momento sulla 

quantificazione economica. 

PUNTO 2 - Premi di eccellenza e festa dei diplomati 2011 

Per la definizione dei premi di eccellenza, la scuola ha fornito i voti di tutte le classi dello scorso anno, 

inclusi i voti di maturità. 

Sono stati analizzati i dati e poi, applicando dei fattori di correzione per tener conto del fatto che l’utilizzo 

dei voti non è omogeneo nelle varie classi, sono stati individuati i migliori studenti. 

Come previsto nel Regolamento che disciplina l’argomento, non sono stati considerati gli studenti già 

premiati negli anni precedenti. 

Si precisa che quest’anno saranno assegnati 11 premi, in quanto nelle classi “prime” si è verificata una parità 

di punteggio; come già stabilito nella seduta precedente, ad ogni studente saranno assegnati 300,00 euro. 



Si conferma che saranno assegnate anche 3 borse di studio ai ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione 

del software per la gestione on line dei libri usati. 

PUNTO 3- Bilancio al 31/10/2011 

L’analisi e l’approvazione del bilancio al 31/10/2011 sono rinviati alla prossima seduta, non essendosi 

ancora completato il passaggio di consegne al nuovo Tesoriere. 

PUNTO 4 – Rimborso quote ex alunni 

A tutt’oggi si sono ritirati circa 20 studenti, ai quali il Comitato provvederà a rimborsare le quote versate dai 

genitori previa presentazione di apposita domanda. 

PUNTO 5 - Spettacolo teatrale “I monologhi della vagina” di Eve Ensler 

Lo spettacolo si svolgerà nel corso della settimana istituzionale contro la violenza alle donne (in primavera 

del prossimo anno) e il ricavato, verrà devoluto alla campagna di DonnaChiamaDonna. 

Il Comitato ritiene opportuno valutare la possibilità di sostenere l’iniziativa; a tal fine viene incaricata 

Alessandra Pranovi per approfondire le modalità del sostegno (non escludendo la possibilità di collaborare 

con l’Istituto Fusinieri, che ha proposto l’iniziativa) e l’entità dello stesso. 

PUNTO 6 - Utilizzo della scala decimale a scuola 

In data 10 marzo 2011 è stata inviata una lettera al Preside per sollecitare una maggiore attenzione 

sull’utilizzo dei voti scolastici, e chiedendo fosse usata tutta la scala dei voti. 

L’attuale gestione risulta infatti penalizzante per i ragazzi, in contrasto con la preparazione mediamente “di 

eccellenza” fornita dalla scuola, con evidenti riflessi sia per accedere a talune facoltà universitarie, sia per 

entrare nel mondo del lavoro. 

Il Comitato rileva che la situazione non è significativamente cambiata e, anche alla luce di quanto disposto 

con la circolare n. 67 (la quale stabilisce che gli insegnanti devono assegnare il voto minimo in determinate 

situazioni), ritiene necessario tornare sull’argomento coinvolgendo il Consiglio d’Istituto e chiedendo al 

Preside di svolgere tutte le iniziative necessarie per raggiungere l’obiettivo. 

PUNTO 7 - Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica al comitato di non aver più avuto notizie in merito all’aggiudicazione della gara per 

l’aula magna, e di essere in attesa della relazione di Carlo Costa sul software dei libri on line. 

Si discute poi sulla richiesta di un genitore che chiede al Comitato di rimborsare l’importo pagato dalla 

famiglia a seguito di un danno involontariamente causato dal figlio alla scuola, e non coperto 

dall’assicurazione della scuola stessa. 

Valutato il caso, e considerato che la materia è già normata nel Regolamento d’Istituto (che prevede che chi 

causa un danno è tenuto al rimborso dello stesso), il Comitato all’unanimità delibera di non dar seguito ad 

alcun rimborso, in quanto questo sarebbe contrario alle norme previste ed accettate da tutti; peraltro, qualora 

ricorrano gli estremi di “particolari difficoltà economiche”, si fa presente che la famiglia può chiedere alla 

scuola un contributo straordinario, che la scuola valuterà a suo insindacabile giudizio. 

Il Comitato chiede al Presidente di comunicare quanto sopra agli interessati. 

Il prossimo incontro è fissato per il giorno mercoledì 18 gennaio 2012 alle ore 18.00. 



Alle ore 19,50 la seduta è tolta. 

Verbalizzatrice 

Oriella Biolo 

  

  



VERBALE COMITATO GENITORI DEL 16.11.2011 

Il giorno 16.11.2011 si riunisce il Comitato Genitori con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Elenco definitivo dei componenti il Direttivo 

2. Partecipazione al comitato interistituto 

3. Premi di eccellenza e festa dei diplomati 2011 

4. Offerte impianto multimediale Aula Magna 

5. Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti: Rodolfo Graziani, Renato Riva, Antonella Brando; Antonella Sbalchiero, Monica Muraro, 

Sabaini Roberta, Verdi Lorenza, Cappon Anna Chiara; Young Maria Christina, Biolo Oriella, Campesan 

Aldo, Gian Paolo Casarotto, Silvana Bozzo; Cogolato Fabio; Alessandra Pranovi. Assenti giustificati: 

Cherobin Gabriella, Galante Ludovico 

  

PUNTO 1- Elenco definitivo dei componenti il Direttivo 

La riunione inizia verificando l’elenco dei componenti il Direttivo. In totale i componenti sono 17, di cui tre 

“di diritto” in quanto fanno parte del Consiglio d’Istituto. Lo statuto prevede 11 componenti (esclusi i 

componenti “di diritto”), ma l’Assemblea si esprime per mantenere l’attuale composizione allargata al fine di 

far fronte ai diversi impegni. 

A tal fine saranno concordate apposite deleghe. 

  

PUNTO 2 - Partecipazione al comitato interistituto 

Si ritiene opportuno essere presenti al Comitato Interistituto, al fine di partecipare alle discussioni sulle 

problematiche più generali delle scuole di Vicenza. Di norma le riunioni hanno cadenza mensile; per la 

partecipazione si offrono Antonella Brando e Cristina Young (oltre a Renato Riva e Rodolfo Graziani che 

partecipano in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto e Presidente del Comitato Genitori). 

  

PUNTO 3 - Premi di eccellenza e festa dei diplomati 2011 

Il giorno 17 dicembre è fissata la Festa dei Diplomati, nell’ambito della quale il Comitato offre 10 premi di 

eccellenza il cui importo viene stabilito in € 300,00. 

Per stilare la graduatoria si seguono i criteri del regolamento pubblicato; a tal fine la scuola dovrebbe fornire 

a breve i voti in formato elettronico. Antonella Sbalchiero provvederà a stilare la lista degli aventi diritto. Il 

presidente chiede se c’è qualcuno che vuol partecipare all’analisi dei dati per determinare la graduatoria. 

Lorenza Verdi si propone. Per il futuro, non si esclude la possibilità di rivedere la metodologia di calcolo dei 

voti con nuovi parametri. 

  

Si propone di attribuire un riconoscimento agli studenti che hanno contribuito alla gestione del programma 

per lo scambio dei libri usati on-line. Questi studenti hanno creato un prodotto molto valido utilizzato anche 



quest’anno. Si stabilisce di erogare una somma (fissata in euro 100,00) per ciascuno dei tre ragazzi che 

hanno partecipato. 

  

Monica Muraro ricorda che, in occasione della festa dei diplomati, è prassi del Comitato contribuire per 

l’acquisto di panettoni ed acquistare un presente per il personale ATA. Il contributo è quantificato nella 

somma massima di 150,00 euro per gli studenti; sono stanziati altri 100 euro per il personale ATA. Monica si 

occuperà di contattare il personale ausiliario per l’acquisto e la distribuzione alle classi e provvederà 

personalmente per il resto. 

  

PUNTO 4 – Offerte impianto multimediale Aula Magna 

Sono state aperte le buste relative della gara, sono state contattate 6 aziende, di cui 4 hanno presentato 

offerta. La segreteria ha compilato un foglio comparativo per valutare le proposte. Si conferma quanto già 

espresso nel verbale del 6 ottobre scorso: il comitato sosterrà i 2/3 della spesa complessiva, pari a circa 

12.000,00 euro. 

PUNTO 5 - Varie ed eventuali 

  

Gestione del software per lo scambio dei libri usati on-line  

E’ necessario capire se la scuola prenderà in carico la gestione del software per lo scambio dei libri usati on-

line, per non perdere il lavoro fin qui fatto. Carlo Costa farà una breve relazione e un passaggio di consegne 

sul lavoro svolto, e successivamente sarà inviata una lettera al Dirigente per capire le intenzioni della scuola 

sull’argomento. 

Sull’argomento si è chiesta la disponibilità a due genitori di prendere visione del programma e di tenere i 

contatti con il referente per la scuola al fine di assicurare continuità al progetto: si sono delegate Roberta 

Sabaini e Oriella Biolo. 

  

Spettacolo teatrale “I monologhi della vagina” di Eve Ensler 

Lo spettacolo si svolgerà nel corso della settimana istituzionale contro la violenza alle donne (in primavera 

del prossimo anno) e il ricavato verrà devoluto alla campagna di DonnaChiamaDonna. Il materiale 

informativo verrà girato a tutti, per poter approfondire l’argomento, e nel corso della prossima seduta si 

deciderà se proporre l’iniziativa ai genitori e quindi se dare un contributo al progetto. Viene precisato che ci 

potrebbe essere la possibilità di effettuare la rappresentazione presso l’aula magna della scuola anziché 

presso il Teatro Astra. 

  

Progetto Educazione alla Salute 

Viene precisato che la scuola non ha coinvolto il Comitato nella realizzazione del progetto. 

In proposito si veda anche quanto stabilito in verbale precedente. 



  

Passaggio di consegne del tesoriere uscente (da Daniele Pilastro ad Antonella Sbalchiero) 

Sarà necessario fare un passaggio formale al nuovo Tesoriere, per ora manca tutta la documentazione 

dell’ultimo anno in quanto Daniele dovrà predisporre il bilancio Consuntivo. 

Sarà necessario andare all’Ufficio Postale per modificare le firme depositate e poi cambiare i nomi dei 

rappresentanti presso l’Agenzia delle Entrate. 

Prossimo incontro 

Il prossimo incontro è fissato per il giorno mercoledì 14 dicembre alle ore 18.00. 

Alle ore 19,45 la seduta è tolta. 

Verbalizzatrici 

Alessandra Pranovi – Oriella Biolo 

  

  



verbale Comitato Genitori del 21/10/2011 

In data 21 ottobre 2011 alle ore 18:30 si riunisce il Direttivo del Comitato Genitori per l’elezione delle nuove 

cariche ufficiali previste dallo Statuto. 

Sono presenti alla votazione: Brando Antonella, Sbalchiero Antonella, Graziani Rodolfo, Riva Renato, 

Campesan Aldo, Muraro Monica, Cristina Young, Bozzo Silvana, Casarotto Giampaolo, Sabaini Roberta, 

Verdi Lorenza, Cogolato Fabio. Assenti giustificati: Pranovi Alessandra e Biolo Oriella 

Il Comitato elegge all’unanimità: 

Graziani Rodolfo, in qualità di Presidente 

Sbalchiero Antonella, in qualità di Tesoriere 

Pranovi Alessandra, in qualità di Segretario 

  

  



Verbale Comitato Genitori del 06/10/11 

Alle ore 18:00 si riunisce il Comitato Genitori. Sono presenti: Antonella Brando, Costa Carlo, Chiminello 

Graziella, Casarotto Giampaolo, Graziani Rodolfo, Muraro Monica, Renato Riva, Antonella Sbalchiero, 

Lorenza Verdi; ospiti Silvana Bozzo (membro Consiglio di Istituto), Creazzo Stefania, Sabadini Roberta. 

Assenti giustificati: Alessandra Pranovi. 

In apertura, interviene il dirigente scolastico Dott. Adorno. 

Il Dirigente presenta al direttivo il sig. Enrico Ferrari rappresentante di “Englsh Live tv” della Gallery 

Group. (www.englishlive.tv), uno strumento didattico per l’apprendimento della lingua inglese tramite 

l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, che sfruttano le potenzialità del mezzo informatico. Questo 

prodotto permette di imparare e/o migliorare la conoscenza della lingua inglese via web; il corso ha sia una 

parte di apprendimento linguistico, in senso stretto, sia un sistema di apprendimento tramite la visione di 

documenti di vario genere e di diverso grado di difficoltà, direttamente scaricati da internet e sui quali 

vengono evidenziate le note grammaticali e sintattiche. E’ coadiuvato dalla presenza on line di un tutor 

madre lingua. E’ un sistema molto flessibile patrocinato dal Trinity College of London, proposto allo 

studente che potrà accedervi tramite uno user name e una password dedicata, ma che risulta a tutti gli effetti 

usufruibile dall’intero nucleo famigliare. Il costo del prodotto tramite la scuola viene proposto a €. 20,00 

all’anno per alunno (prezzo bloccato per tre anni) anziché a €.199,00. 

Data la complessità del prodotto e il diretto coinvolgimento delle famiglie si è chiesto di considerare la 

possibilità di una presentazione allargata a tutti i genitori. Il Comitato appoggia l’iniziativa e la scuola si farà 

tramite della promozione della stessa. Il Comitato Genitori chiede che, nel caso il progetto andasse a buon 

fine, vengano organizzate delle attività pomeridiane volontarie per guidare gli studenti nell’uso corretto di 

questo strumento. Resta sottointeso che lo strumento se diffuso potrebbe rivelarsi valido ausilio anche per il 

corpo docente che volesse utilizzarlo ad integrazione delle normali attività curricolari. 

Di seguito il Dirigente illustra, assieme al sig. Sergio Milan, della ditta Intea Srl, il progetto di sistemazione e 

revisione dell’impianto audio-video dell’Aula Magna. Il progetto prevede l’integrazione,  e in parte la 

sostituzione, di alcune apparecchiature, che verranno comunque destinate ad altri locali scolastici, per poter 

registrare e rendere disponibili nella rete della scuola gli eventi che si svolgono nell’Aula Magna. In questo 

modo, nel caso la capienza dell’auditorium si rivelasse insufficiente, si potranno registrare conferenze e 

incontri rendendoli fruibili, in altri ambienti della scuola, tramite i televisori o le LIM. Inoltre il progetto 

prevede la possibilità di registrazione di eventi a palco libero con l’installazione di microfoni ambientali per 

spettacoli teatrali e concerti. Il Preside e i due tecnici lasciano la riunione alle 19:30 ca. 

Il costo del progetto illustrato dal Dirigente è di circa 18.000,00 euro. Il Comitato Genitori si confronta e 

delibera di appoggiare e sostenere l’iniziativa della scuola, lasciando alla stessa il compito di reperire altre 

proposte che saranno poste a confronto al fine di determinare quella più conveniente, considerando gli aspetti 

tecnici ed economici. La scelta definitiva in ordine alla proposta ritenuta più idonea sarà presa dall’Istituto, 

che a tutti gli effetti sarà il soggetto committente dell'opera. Il Comitato Genitori decide di intervenire con un 

contributo economico pari a circa i due terzi della spesa,  fino ad un limite indicativo di 12.000,00 euro; si 

provvederà a comunicare alla scuola tale disponibilità. 

La sig. Chiminello informa il Comitato sulla richiesta di sostegno economico per continuare il Progetto D+ 

contro le dipendenze, contributo richiesto ancora alla fine dello scorso anno scolastico. Sensibile 

all’iniziativa, il Comitato Genitori  rimane in attesa di conoscere le intenzioni, a proseguire con tale attività, 

da parte della scuola ed in particolare si chiederanno ulteriori chiarimenti  alla Prof.ssa Chiericati, che finora 

è stata referente e coordinatrice dello stesso. 

Prossimo appuntamento è fissato per il 14 ottobre p.v. nell’ambito dell’Assemblea Generale di inizio anno in 

cui verrà rieletto anche il direttivo del Comitato Genitori. 

Alle ore 20:00 la riunione è sciolta. 

http://www.englishlive.tv/


La verbalizzatrice, Monica Muraro 

  

  



Verbale del 11/05/11 

 Presenti: Riva, Pilastro, Costa, Graziani, Muraro, Brando, Sbalchiero, Casarotto, Chiminello 

Assenti giustificati: Pranovi, Marchetti. 

  

Resoconto di bilancio  

Si apre l’assemblea con un breve resoconto da parte del tesoriere Daniele Pilastro sulle spese sostenute 

nell’anno e sulla conseguente situazione di cassa al momento. 

Si decide, come già approvato in precedenza, di versare il contributo ai Corsi di Cultura, dopo la 

presentazione da parte dell’organizzatore, Prof. Marchese, di un piccolo resoconto sulla partecipazione 

riscontata nelle sessioni di quest’anno. 

  

Progetto libri usati 

Dal prossimo anno i ragazzi che hanno seguito la progettazione e realizzazione del programma “Scambio 

libri usati” della nostra scuola, non frequenteranno più l’istituto. Si pone quindi il problema di dare 

continuità al progetto. Carlo Costa relaziona sul fatto che, prima della fine di quest’anno, verrà migliorata e 

sviluppata l’interfaccia che consentirà un più agevole inserimento da parte della segreteria della scuola degli 

elenchi degli alunni che possono accedere al servizio e dei libri in adozione per il prossimo anno scolastico 

2011-2012. 

E’ stato chiesto al Prof. Cisco di continuare a seguire il progetto coinvolgendo per le attività manutentive 

necessarie al buon funzionamento del programma, alcuni ragazzi a partire dalle classi terze per dare la 

necessaria continuità. Il Comitato è concorde nel valutare l’attribuzione, in sede di consegna dei premi di 

eccellenza durante la festa di Natale, di un piccolo riconoscimento in denaro per questo tipo di attività di 

servizio alla scuola. Si è comunque deciso di chiedere al Preside Dott. Adorno di sondare come meglio possa 

essere gestito e mantenuto nel tempo questo programma che, anche confrontato con altri in uso in differenti 

istituti della città e della provincia, ha delle ottime caratteristiche soprattutto per quanto riguarda la sicurezza 

degli accessi e di trattamento dei dati. 

  

Varie ed eventuali 

Renato Riva propone di fare in modo che i progetti realizzati con successo con l’aiuto del Comitato Genitori, 

siano contrassegnati in modo tangibile da un segno di riconoscimento del comitato stesso; questo per far sì 

che tutti i genitori possano avere visibilità sull’impiego del contributo versato  e per far sì che questi successi 

siano di esempio e di sprone ai comitati futuri. A tal fine si è deciso di apporre una piccola targhetta 

metallica sulle LIM acquistate quest’anno. 

Carlo Costa propone la rappresentazione dello spettacolo teatrale “I monologhi della vagina” di Eve Ensler, 

già proposto al teatro Astra lo scorso 30 aprile, per sensibilizzare il problema della violenza sulle donne in 

collaborazione con alcune associazioni come “Donna chiama Donna” e “La clessidra” come spettacolo di 

fine anno. Si devono valutare la disponibilità degli spazi e della compagnia a replicarlo prima della fine 

dell’anno. 

  



  

L’assemblea si chiude alle 19,30 

  

La data del prossimo incontro del comitato verrà comunicata via mail. 

La verbalizzatrice 

Monica Muraro 

  

  



VERBALE COMITATO GENITORI DEL 07.04.11 

  

VERBALE assemblea dei genitori 7 aprile 2011 

Il giorno 7 aprile 2011 nell'Aula Magna del Liceo Quadri, alle ore 20.30, si riunisce l'Assemblea annuale dei 

genitori. Relazionano Carlo Costa presidente del Comitato Genitori, Renato Riva presidente del Consiglio 

d'Istituto, Monica Muraro e Alessandra Pranovi del Comitato Genitori. All'assemblea è presente anche il 

prof. Peron per riferire sul progetto Peer Education. 

La riunione ha inizio con la presentazione dell’attività annuale da parte di Carlo Costa, che espone inoltre le 

problematiche emerse nel corso dell’anno e i progetti ancora in corso. 

a) Come ogni anno il Comitato Genitori ha sostenuto i “Premi di eccellenza” e i corsi di cultura; inoltre una 

parte ingente del contributo è stato utilizzato per finanziare l’acquisto delle LIM, le  lavagne multimediali 

interattive, sistemate nelle aule a più ampio accesso, affinché siano usufruibili dalla maggior parte degli 

alunni. Per sfruttare al meglio le opportunità offerte da questo nuovo strumento didattico, anche gli 

insegnanti stanno facendo dei corsi, che saranno a breve allargati ad un numero più ampio di docenti. Altro 

contributo è andato al progetto Peer Education.  

b) Segue poi la presentazione degli altri punti all'ordine del giorno: il patto di corresponsabilità e le modalità 

comunicative in caso di trasgressione delle regole; eventuali proposte per modifiche il Regolamento 

d'Istituto, con particolare attenzione agli interventi disciplinari che incidono sul voto in condotta; la necessità 

di utilizzare tutta la scala decimale in sede di valutazione; il progetto “Scuola libera dal fumo”: pro e 

contro.  In merito ad alcuni aspetti che verranno presentati, il Comitato Genitori desidera sentire in 

particolare il parere dell'Assemblea 

c) Renato Riva saluta i genitori e fa presente che il lavoro svolto dal Comitato ha sempre trovato l’appoggio 

e il sostegno del Dirigente, prof. Adorno e che questo clima di collaborazione favorisce  da sempre un 

rapporto costruttivo. 

1. Interviene il prof. Peron che ringrazia i rappresentati del Comitato per il ruolo importante di collegamento 

tra la scuola e le famiglie; quella con i genitori non è solo una collaborazione di tipo economico, ma 

specialmente un punto di riferimento e confronto. Per quanto riguarda i progetti accennati, il progetto Peer 

Education è nato diversi anni fa, ma quest'anno si è trasformato in un percorso di formazione da parte degli 

studenti "esperti" nei confronti dei compagni in fase di apprendimento. Alla fine del percorso i ragazzi neo 

formati saranno chiamati a coordinare un'assemblea di classe, per vedere le ricadute del percorso di 

formazione. I nuovi animatori, verso metà maggio, verificheranno il percorso e le difficoltà incontrate. 

Grazie a questa iniziativa gli alunni coinvolti acquisiscono le capacità di farsi formatori nei riguardi dei 

compagni più giovani relativamente alle delicate tematiche sull’abuso di alcool in modo particolare, ma 

anche di fumo e di sostanze psicotrope in genere. Gli esperti hanno infatti notato che se questi temi vengono 

affrontati e gestiti dai pari età, l’impatto delle informazioni è decisamente più efficace Queste competenze 

potranno essere anche sfruttate per attività formative e divulgative durante  le Assemblee di Istituto. 

2. Per quanto riguarda le lavagne interattive multimediali, il prof. Peron, fa presente che un gruppo di docenti 

si sta formando proprio per mettere a frutto le potenzialità didattiche delle LIM. Questi insegnanti faranno 

poi da formatori ai colleghi che non hanno partecipato quest'anno al corso di formazione. Anche i libri di 

testo oggi sono strutturati con percorsi adatti all'uso delle lavagne multimediali. In sede di Consiglio di 

Istituto si sono già stanziati i fondi per la formazione di una classe prima sperimentale che, oltre ai libri di 

testo, avrà a disposizione uno strumento informatico fornito in comodato dalla scuola (iPad, o pc) e che sarà 

quindi particolarmente interessata dall’uso delle LIM. 

3. Carlo Costa presenta il Patto di Corresponsabilità nella sua funzione di contratto tra le componenti 

fondamentali scuola – insegnanti – alunni – genitori. 



4. Anche il Regolamento d'Istituto viene messo all'ordine del giorno, in particolare per riflettere su alcune 

sanzioni che hanno bisogno di una riflessione: viene fatto presente che con il decreto Gelmini del 16/01/2009 

il voto in condotta partecipa alla media come tutti gli altri voti e quindi la sua definizione diventa una 

questione delicata, che richiede anche un’applicazione omogenea della griglia in tutti i consigli di classe. Lo 

stesso art. 29 del Regolamento prevede che le sanzioni abbiano valenza formativa e non punitiva; quindi tale 

questione merita qualche riflessione ulteriore nel momento in cui sul voto di condotta ricadono sanzioni di 

tipo diverso, che possono essere particolarmente pesanti. 

5. Il Comitato fa presente di aver avuto sollecitazioni affinché le comunicazioni – in modo particolare sulle 

sanzioni che vanno ad incidere sul voto di condotta – siano trasmesse tempestivamente alle famiglie tramite 

il Coordinatore di Classe, senza che passino settimane dall’episodio oggetto di sanzione. 

6. Si passa poi alla presentazione di un problema particolarmente sentito: la gestione decimale della scala di 

valutazione in tutta la sua estensione. Gli alunni del Quadri sono preparati bene, lo testimoniano i risultati 

universitari brillanti e il generale rispetto dei tempi del corso di laurea. Allora perché non valutarli 

positivamente anche in uscita dal liceo? Perché non utilizzare tutta la scala di valutazione? Il voto di maturità 

è importante per l’accesso alle facoltà a numero chiuso, ma è ancor più determinante nel caso di un concorso 

pubblico, in cui il voto è spesso l’unico parametro utilizzato per l’accesso. 

7. Carlo Costa presenta poi la questione del fumo a scuola: su richieste pervenute in diverse occasioni il 

Comitato Genitori ha portato all'attenzione del Consiglio d'Istituto l'ipotesi di proporre la scuola 

completamente libera dal fumo. Nella votazione delle diverse componenti (insegnanti – studenti - personale 

ATA e genitori) solamente i genitori si sono espressi per eliminare completamente il fumo dalla scuola. Per 

la Scuola il problema è definire chi deve far rispettare il divieto e quali sanzioni riparatorie comminare. 

LA PAROLA PASSA ALL’ASSEMBLEA DEI GENITORI: 

·        Interviene una mamma in merito alle sanzioni comminate in caso di sciopero: conviene sulla necessità 

che la scuola informi tempestivamente la famiglia attraverso il Coordinatore. La signora inoltre sostiene di 

diritto di poter giustificare, negli appositi spazi per le assenze, il diritto a manifestare per una causa nella 

quale si crede. 

·        Un altro genitore è d'accordo con l’intervento precedente e reclama la possibilità di manifestare 

liberamente per sciopero, anche nel caso non sia "autorizzato" dall'assemblea degli studenti. Obietta inoltre 

sulla sanzione che vuole eliminare la gita, perché la gita è una attività didattica al pari di tutte le altre, 

sarebbe come se si dicesse che per un mese non si fa Scienze Motorie per punizione. 

·        Il prof. Peron ricorda che il Regolamento stabilisce delle norme sulle quali si può riflettere, ma nel 

momento in cui sono vigenti vanno rispettate, sia per una questione formativa ed educativa, sia per non 

incidere negativamente sul regolare svolgimento delle lezioni. In merito all’adesione alle manifestazioni, 

Renato Riva fa inoltre presente che il Regolamento in vigore è stato approfondito e discusso in Consiglio 

d'Istituto partendo dal presupposto che, secondo le indicazioni ministeriali, non si giustificano assenze per 

partecipazione a manifestazioni. 

·        Anche un altro genitore sostiene il diritto di giustificare - nello spazio delle assenze - il figlio in caso 

adesione a manifestazione. Inoltre concorda sul fatto che la famiglia debba essere informata in modo 

tempestivo in caso di fatti che comportino una penalizzazione del voto in condotta. Chiede, inoltre, che i 15 

giorni del ricorso partano dal momento in cui la famiglia viene informata e non dall'accadimento del fatto 

stesso. 

·        Sig. Benetti sostiene invece che le manifestazioni dovrebbero essere lasciate alla decisione delle 

famiglie e non dovrebbero essere normate dalla scuola; così si lascerebbe più libertà di scelta individuale e 

forse vi sarebbe anche maggiore responsabilità nella decisione di ognuno. Troppe regole eliminano la 

responsabilità personale. In tal modo si eviterebbe così anche  l’eventuale rischio che vi siano insegnanti che 

operano ingerenze nella scelta degli studenti, magari accompagnandoli alle manifestazioni. 



·        Un altro genitore interviene sul voto di condotta e conferma la necessità di essere informato per iscritto 

dei comportamenti negativi che determinano l'abbassamento del voto in condotta. In quanto all’adesione alla 

manifestazione, la scuola ha l’onere di educare i cittadini di domani, quindi gli alunni hanno diritto di 

esercitare la loro libertà di espressione, in sostanza di aderire alle manifestazioni. Diversamente, altrimenti, 

non vanno giustificate nemmeno altre assenze, tipo le settimane bianche od altro. Inoltre il tetto del 70% per 

l’approvazione di una manifestazione è troppo alto, basterebbe il 51%. 

·        Riprende la parola il Prof. Peron che informa anche sulle attività di orientamento universitario offerte 

dalla scuola. Tutto il materiale è a disposizione degli studenti, che lo possono scaricare con la chiavetta 

personale, rivolgendosi direttamente a lui. La scuola poi ogni anno si attiva per l'organizzazione di corsi volti 

al superamento degli esami di accesso universitario: circa 20 ore per materia. Il contributo richiesto alle 

famiglie è simbolico. L'organizzazione di tali corsi è in rete con altri istituti superiori cittadini. Per qualsiasi 

necessità l’e-mail è peron@liceoquadri.it 

Carlo Costa e Renato Riva esprimono soddisfazione per la partecipazione dei genitori e sottolineano che il 

Comitato ha sempre trovato nella Dirigenza del Liceo grande disponibilità all’ascolto e al confronto 

costruttivo. 

Alle ore 22.45 la riunione è conclusa. 

  

  

mailto:peron@liceoquadri.it


VERBALE COMITATO GENITORI DEL 09.02.11 

  

Il giorno 9 febbraio 2011 alle ore 18.00 si riunisce il Comitato Genitori del Liceo Quadri. Sono presenti: 

Monica Muraro, Renato Riva, Rudy Graziani, Antonella Sbalchiero, Pilastro Daniele, Lorenza Verdi, 

Casarotto Giampaolo, Brando Antonella; Galante Ludovico, Marchetti Margherita, Carlo Costa, Alessandra 

Pranovi (verbalizzatrice). Graziella Chiminello (assente giustificata) 

  

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 1) registro elettronico; 2) griglia valutazione  condotta; 3) 

comunicazione tempestiva alle famiglie in caso di comportamenti sanzionabili; 4) perplessità sulla 

sottrazione del voto per sciopero non autorizzato; 5) utilizzo della griglia fino a 10/10; 6) sostegno progetto 

D+ 

  

1.     Ipotesi utilizzo registro elettronico: sarebbe occasione per una maggior trasparenza nelle 

comunicazioni relative al profitto. Il libretto, infatti, viene aggiornato sporadicamente dai ragazzi e 

altrettanto sporadicamente controllato dai docenti, anche per oggettiva mancanza di tempo. Si propone di 

confrontare i prodotti informatici sul mercato e di verificarne l’uso nelle altre scuole di Vicenza. Il mezzo 

informatico deve sempre e comunque essere applicato con il buon senso e con la flessibilità necessaria per 

non creare più problemi che vantaggi. 

2.     Verifica dell’applicazione della griglia di valutazione dei voti di condotta: si chiede cortesemente al 

Dirigente un resoconto sui voti di condotta, con la stesura di una griglia che rilevi la distribuzione generale 

per classi parallele e per corso. La sensazione generale è quella di una certa difformità di applicazione: i 

giudizi relativi ai voti 6 (sei) e 7 (sette) sono veramente pesanti, come anche espresso dal Dirigente 

nell’assemblea 25.03.2010 (cfr. verbale). 

3.     Si chiede che la scuola comunichi tempestivamente alla famiglia ogni comportamento scorretto 

dell’alunno e la relativa sanzione. Alcuni genitori hanno infatti segnalato di non essere stati messi al 

corrente di fatti soggetti a provvedimenti disciplinari, che hanno pesantemente inciso nella scheda di 

valutazione. Il pronunciamento del Consiglio di Classe avviene spesso in tempi lontani dal fatto in questione 

e quindi manca quella tempestività irrinunciabile affinché la famiglia, prima agenzia educativa, ne sia 

informata. 

4.     Si sollevano inoltre forti perplessità sulla sottrazione del voto in condotta agli alunni che hanno 

partecipato allo sciopero non autorizzato: ciò non è previsto né dal regolamento, né dalla griglia del voto in 

condotta, né dal patto di corresponsabilità . In ogni caso secondo l’art. 29 del regolamento “Le sanzioni 

devono ispirarsi al principio della riparazione del danno” e poi “nessuna sanzione può influire sulla 

valutazione del profitto”: ma il voto in condotta incide di fatto sulla media, quindi sul profitto; il 

Regolamento probabilmente deve essere rivisto e aggiornato con la normativa recentemente introdotta che 

rivede i voti che concorrono alla media. Ci si chiede se il Consiglio di Garanzia sia attivo e se sia 

sufficientemente conosciuto dai genitori e dai rappresentanti di classe e se svolga i compiti previsti dal 

Regolamento. 

5.     Si segnala ancora una volta che, nonostante le sollecitazioni del Dirigente e le rassicurazioni in merito 

(cfr. verbale di assemblea con il Dirigente del 25.03.2010) non tutti i docenti utilizzano la griglia dei voti 

fino al 10. Si fa presente che, specialmente con le nuove regole relative alla valutazione dell’esame di 

maturità, i voti di profitto sono determinanti per la valutazione finale, a partire proprio dalla maturazione dei 

crediti del terzo anno. In realtà l’indicazione all’utilizzo di tutta la scala già c’è, ma manca il controllo sulla 

corretta applicazione  e sull’uniformità tra i corsi. Non si ritiene nemmeno comprensibile la giustificazione 

che alcune prove sono valutate con punteggio inferiore a 10/10 perché particolarmente facili. Il Comitato 



Genitori propone di produrre una comunicazione ufficiale da sottoporre al Dirigente, con richiesta di lettura 

in sede di Collegio Docenti. Ci preme sottolineare anche questa riflessione: i ragazzi ci sembrano preparati 

bene dai docenti, ma paradossalmente penalizzati nella valutazione finale, con ricadute negative per 

l’accesso universitario. 

6.     Si conferma la disponibilità del Comitato a sostenere economicamente il Progetto D+ con un 

finanziamento di 800 euro. 

  

  

Alle ore 20.00 la seduta è conclusa. Prossima convocazione per il 3 marzo 2011 alle ore 18.00 

  

  

Ordine del giorno:  

·       predisporre l'assemblea dei genitori; 

·       verificare la fattibilità e i costi per l'introduzione dei registri elettronici e rilevazione presenze; 

·       predisporre modifiche regolamento e patto di corresponsabilità; 

·       passaggio di consegne progetto scambio libri 

  

  

  



VERBALE COMITATO GENITORI 20 gennaio 2011 

  

Il giorno 20.01.11 si riunisce il Comitato Genitori. Sono presenti: Carlo Costa; Renato Riva, Monica Muraro, 

Margherita Marchetti; Antonella Brando, Antonella Sbalchiero; G.P. Casarotto, Lorenza Verdi, Alessandra 

Pranovi (verbalizzatrice). 

All'ordine del giorno: 

·        si conferma il contributo per gite e attività didattiche su segnalazione dei Coordinatori, in accordo 

con il Dirigente e tenendo in considerazione una equa distribuzione nel corso dell'anno, per evitare che i 

fondi siano utilizzati solamente dai primi richiedenti a scapito di chi presenta la richiesta in un secondo 

momento (euro 3.500,00). 

·        "Martedì del Quadri": si conferma la disponibilità a sostenere economicamente l'iniziativa culturale 

organizzata dal prof. Marchese, per una cifra pari a quella a quella stanziata nell'anno scolastico 2009-2010. 

·        Corso per genitori promosso dal Comitato: alla luce dell'affluenza modesta dello scorso anno, si 

decide di ripensare la formula del corso e di valutare anche altre possibilità. 

·        Scambio libri usati: partecipa alla riunione la rappresentate del Comitato Genitori dell'Istituto Tron di 

Schio per presentare il loro progetto e per confrontarlo con quello del Quadri, con lo scopo di apportare 

eventuali migliorie al servizio. Il sistema di Schio è aperto, non richiede registrazione, quindi favorisce un 

maggior numero di scambi. Secondo Monica Muraro l'attenzione alla privacy dei dati sensibili, specialmente 

trattandosi di minori, è irrinunciabile, quindi il sistema di scambio previsto dal Quadri è maggiormente 

tutelante. Il Comitato concorda con l'osservazione e pensa sia opportuno mantenere la registrazione con la 

password fornita dalla scuola. 

·        Confronto con i corsi di recupero organizzati in altre scuole: la presidente del C.G. dell’Istituto 

Tron presenta la loro esperienza. In sintesi, per anticipare i corsi di recupero canonici, il comitato Genitori ha 

pensato di proporre dei pre-corsi (di 10-12 ore) da svolgersi nel periodo natalizio. Per l'attuazione è stato 

previsto un contributo di 50 euro per ragazzo (per le 12 ore; max 8/10 alunni per gruppo). I corsi sono stati 

tenuti da docenti interni, qualora disponibili, oppure da docenti segnalati dalla scuola stessa. L'adesione è 

stata buona e le ricadute molto positive. Ai corsi hanno potuto aderire liberamente tutti i ragazzi con 

l'insufficienza, senza limiti di voto (dal 5 compreso in giù). La proposta ha incontrato il favore della scuola in 

quanto ha permesso la somministrazione di una verifica di recupero prima della pagella, sfoltendo di 

conseguenza il numero dei ragazzi segnalati per i corsi ufficiali organizzati dalla scuola. 

Alle ore 19.45 la riunione è conclusa. 

  

Prossima convocazione per il giorno 09/02/2011 alle ore 18.30 

Ordine del giorno: 

  

1.     Registro elettronico: confronti con altre scuole e ipotesi di fattibilità   

2.     Valutazione: uso uniforme dei primi 10 numeri naturali da parte di tutti i docenti: argomento più volte 

segnalato e sollevato da molti genitori; uso fondamentale di tutta la scala specialmente nel triennio. 



3.     Chiedere al Preside un resoconto dei voti in condotta (distribuzione generale, per classe e per corso) per 

capire se e come si applicano le indicazioni della griglia. 

4.     Regolamento d’Istituto: Capo V, art. 29, punto d: “Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del 

profitto”: il voto in condotta in realtà condiziona la media, quindi il profitto. Riflessione sulla sanzione 

applicata per lo sciopero non autorizzato, lamentata da più genitori. 

5.     Richiesta formale al Preside di tempestiva comunicazione da parte della scuola di ogni "mancanza" 

degli studenti che possa portare a qualsiasi tipo di sanzione disciplinare  

6.     Varie ed eventuali 

  



VERBALE della riunione del 15 dicembre 2010 

Il giorno 15 dicembre alle ore 18.30 presso il Leceo Quadri si riunsce il comitato genitori alla presenza dei 

seguenti rappresentanti: Carlo Costa, Renato Riva, Daniele Pilastro, Monica Muraro, Margherita Marchetti, 

Alessandra Pranovi, Antonella Brando, Casarotto Giampaolo, Galante Ludovico. 

Presenti anche diversi rappresentanti dei genitori delle classi del biennio: 1BA –1 AS -  1DS – 1CSA – 1ES 

– 1CS - 1DSA- 2ALG - 2BI – 2AI – 2CT - 2DT - 2AI - 2BLG – 2CI -2AT – 2AST. 

  

All'ordine del giorno: su richiesta del Dirigente, verificare l'ipotesi di settimana corta per le classi prime e 

seconde a partire dal prossimo anno scolastico. Carlo Costa e Renato Riva presentano in sintesi i motivi della 

proposta. Si apre quindi la discussione per raccogliere i pareri che i rappresentanti, con grande disponibilità 

visto lo scarso tempo a disposizione, hanno potuto raccogliere nelle loro classi. Si riportano qui di seguito 

alcuni interventi: 

• Classe 1^CS (Alessandro Policastro), degli interpellati risulta contrario il 90%. Il rappresentante fa 

presente che gli alunni da fuori città rientrerebbero troppo tardi a casa; tra l'altro i ragazzi sono già 

organizzati con altre attività. Coin i sei giorni il carico di lavoro risulta più equamente distribuito. 

Non è detto poi che i ragazzi siano in grado di sfruttare proficuamente il sabato mattina libero. 

• Interviene il rappresentante della classe 2ALG (Castellan Alberto): solo il 42% dei genitori ha 

risposto e l'82% non è favorevole. 

• Classe 2CI (Zanon Gaia Maria; Veronese Antonio): pochi hanno risposto; 3 favorevoli e 3 contrari. 

• In 2AI (Zoccolan Luigia) su 10 risposte, 9 contrarie; opposizioni di tipo didattico per il carico che si 

accumulerebbe nei giorni da 6 ore. 

• Nella 1DS (Veggian Sonia), classe con il potenziamento delle lingue, sia i genitori che gli alunni si 

sono espressi in modo contrario, perchè il sabato permette  una più equilibrata distribuzione del 

carico di studio. Il 90% risulta contrario. Se uno voleva i cinque giorni poteva già fare scelte diverse, 

proposte da altri Istituti in città. 

• 1BS (Marone Stefania, Staderoli Barbara) in pochi hanno risposto: del 36% che ha risposto il 90% si 

è espresso in modo contrario. 

• 1AS (Sanson Annalisa, Brun Elisabetta) grande partecipazione nelle risposte: il 70% si è espresso 

per il no. Le rappresentanti fanno presente che la scuola deve essere scelta per le sue qualità e per 

l’offerta formativa proposta, quindi il problema dell’orario diventa marginale. 

• 1ES  (Rossi Sergio) su 24 alunni vi sono state 17 risposte: 9 contrari e 8 a favore. E' una classe che fa 

la lingua francese opzionale e anche qui ci si chiede se, con i cinque giorni tutti a sei ore, la seconda 

lingua opzionale non diventi penalizzante. 

• 2DT (Travaglini Roberto) dopo la consultazione questi sono i risultati: 10 sì e 3 no. Preoccupazioni 

per la distribuzione del carico; il sabato mattina forse non sarebbe sfruttato bene come si vorrebbe 

nelle previsioni. 

• 1CSA (Quaggiotto Katia, Filippi Stefania) dopo consultazione: 12 risposte negative e 1 

positiva.  Contrari per il carico di studio; contrari per l'orario per chi viene da fuori città. 

• 1DSA (Bozzo Silvana, Zampieron Lucia): su 30 hanno risposto in 15. La maggior parte è 

sfavorevole perchè l'orario sui 6 giorni non favorisce uno studio approfondito e poi crea disagi anche 

all'organizzazione familiare. 

• 2CT (Frare Barbara, Brando Antonella): 3 sì, 10 no Molti alunni vengono da fuori città e quindi sono 

contrari per un problema sia di trasporti, che di rientro ritardato nel pomeriggio. 

• 2BI (Fabris Monica): la risposta è stata modesta, comunque si registrano 2 sì e 6 no. Per il PNI il 

carico è già impegnativo e quindi una distribuzione diluita sui sei giorni è fondamentale. 

• 2AST (Rossetto Valeria) già corso impegnativo, con i ragazzi che sperimentano le 6 ore per due 

volte la settimana. La sesta ora è molto impegnativa e i ragazzi tornano a casa tardi e questo 

compromette le altre attività sportive e musicali coltivate da anni. La maggior parte si è espressa 

negativamente. 

• 2AT (Galante Ludovico): su 26 alunni vi sono stati 10 pareri contrari e 1 favorevole. 



  

La riflessione prosegue con diversi interventi e considerazioni la cui sintesi è la seguente: 

  

in linea generale queste sono le perplessità di tipo logistico: 

• I genitori si chiedono come possono essere sistemate le 3 ore di lingua opzionale che, se sistemate in 

coda all’orario mattutino andrebbero a portare l'orario a 6 ore tutti i giorni; se sistemate al sabato 

farebbero decadere il vantaggio della settimana corta. 

• I genitori sollevano perplessità anche su eventuali anticipi di orario, per una questione di trasporti, in 

quanto qualsiasi anticipo sarebbe veramente faticoso e insostenibile per i ragazzi che vengono da 

fuori città; 

• Anche il rientro ritardato al pomeriggio (nei giorni con le 6 ore) penalizzerebbe gli studenti che 

provengono da fuori città e ostacolerebbe la possibilità di coltivare altre attività sportive e musicali, 

già programmate e sistemate a livello organizzativo. 

  

al di là degli aspetti organizzativi vi sono le seguenti considerazioni didattiche: 

·       i sei giorni sono un valore aggiunto, un punto di forza, dell'offerta formativa del Quadri: chi non voleva 

questo orario poteva benissimo aderire ad altre proposte presenti in città. 

·       L’organizzazione oraria sui 6 giorni garantisce una migliore ed equilibrata distribuzione dei carichi di 

studio 

·       L’attuale organizzazione oraria favorisce uno studio più diluito nel corso della settimana quindi si 

suppone anche un rendimento più proficuo. 

  

Alle ore 19.45 la seduta si conclude. 

  

La verbalizzatrice 

Alessandra Pranovi 

  

Prossimo incontro Comitato Genitori fissato per il giorno 13 gennaio alle ore 18.30 con il seguente ordine 

del giorno: 

·       Conferenze del Quadri, partecipazione e sostegno del Comitato Genitori 

·       Fumo a scuola: proposta di conferenza per l’educazione alla salute 

·       Varie ed eventuali 

 



Verbale della riunione del direttivo del Comitato Genitori del 25/11/2010   

Il giorno 25 novembre 2010 alle ore 18.30 si riunisce il Comitato Genitori. Sono presenti: Daniele Pilastro, 

Graziella Chiminello; Monica Muraro, Antonella Brando, Margherita Marchetti, Antonella Sbalchiero, 

Ludovico Galante, Alessandra Pranovi. Assenti giustificati: Carlo Costa. 

All'ordine del giorno: 

1. Lavagne multimediali: il comitato delibera l'acquisto di quattro lavagne per un importo di 

circa 10.000 euro. Si chiede che le lavagne siano sistemate in aule speciali, a disposizione di 

tutti gli alunni. Il Comitato genitori stenderà un protocollo con  criteri d’uso che 

garantiscano la massima fruibilità. Si chiede comunque la compilazione di un registro di 

utilizzo. Daniele Pilastro trasmetterà al Dirigente quanto segue: 

·       n. 2 lavagne allocate nelle aule del "comparto" tecnologico; 

·       n. 2 lavagne allocate (come già suggerito dalla scuola) in 2 aule messe a disposizione di tutta la scuola 

con utilizzo rotativo delle stesse. 

·       Al fine di monitorare l'effettivo utilizzo e coinvolgimento dell'intero corpo scolastico siamo a suggerire 

l'istituzione di un registro ove sia annotato l'insegnante e la classe quando usufruisce dell'aula multimediale. 

·       Si richiede, in conseguenza di ciò, di avere una relazione a fine anno scolastico, sull'effettivo utilizzo 

complessivo al fine di monitorare l'utenza ed eventualmente proporre dei correttivi qualora si dovesse 

riscontrare un utilizzo costante e parziale, di pochi docenti e poche classi, che si ripete nel tempo. 

2. Proposta di settimana corta per il biennio: è necessario contattare i rappresentanti delle classi 

prime e seconde per verificare il gradimento e il parere dei genitori. La Scuola provvederà 

alla spedizione del comunicato ai rappresentanti, che a loro volta contatteranno tutti i 

genitori per raccogliere il loro parere. Alla prossima riunione del Comitato Genitori, fissata 

per mercoledì 15 dicembre alle ore 18.30, sono invitati a partecipare i rappresentanti delle 

classi prime e seconde per relazionare su quanto emerso.  

3. Festa dei diplomati: per tradizione il Comitato offre i panettoni e le bibite per tutte le classi; 

come gli altri anni il personale della scuola si occuperà dell'acquisto.  Si decide di offrire un 

presente anche al personale ATA, per la costante e cortese disponibilità. L'importo per i 

premi di eccellenza rimane invariato a 300 euro per alunno (i nominativi verranno 

individuati da C. Costa, D. Pilastro, A. Sbalchiero); viene deliberato un riconoscimento 

economico anche per gli alunni che seguono e aggiornano il sito per lo scambio dei libri 

usati . 

4. Il comitato conferma la disponibilità a sostenere il Contributo a Fondo Speciale destinato 

agli studenti in difficoltà economiche, da utilizzare a discrezione del Dirigente e dello staff 

per situazioni particolari, con la raccomandazione di un'equa distribuzione su tutte le classi, 

che ne facciano richiesta tramite il coordinatore, e durante tutto il corso dell'anno, per 

evitare che le prime richieste avanzate penalizzino eventuali altri richiedenti. 

Alle ore 19.30 la riunione si conclude. Il prossimo incontro, allargato anche ai rappresentanti delle classsi 

prime e seconde, è fissato per il giorno 15/11/2010 alle ore 18.30. Ordine del giorno: ipotesi di settimana 

corta per il biennio 

Verbalizzatrice 

Alessandra Pranovi 



Verbale della riunione del direttivo del Comitato Genitori del 4 novembre 2010 

Il giorno 4 novembre 2010 alle ore 18.30 si riunisce, presso il Liceo Scientifico G.B. Quadri, il Comitato 

Genitori. Sono presenti: il Dirigente scolastico prof. Adorno, Carlo Costa, R. Riva, D. Pilastro, G. 

Chiminello, M. Muraro, A. Brando, A. Sbalchiero, L. Galante, L. Verdi,  A. Pranovi. Assenti giustificati:  A. 

Pinna, M. Marchetti, R. Graziani.  All’ordine del giorno i seguenti punti: 

• 1.     Agibilità scuola in seguito all’alluvione: situazione presentata dal Dirigente, dott. Adorno 

• 2.     Ipotesi settimana corta per il biennio:  intervento del Dirigente 

• 3.     Presentazione e approvazione bilancio anno 2009-2010: tesoriere Daniele Pilastro 

• 4.     Rinnovo cariche istituzionali del Comitato Genitori 

• 5.     Elezioni Consiglio d’Istituto 

• 6.     Borse di studio 

• 7.     Lavagne interattive 

• 8.     Progetto “Scuola libera dal fumo” 

  

1.     Il Dirigente presenta  lo stato della scuola dopo l’alluvione e riferisce allagamenti e danni consistenti 

alla caldaia. I tecnici sono allarmati per i lavori impegnativi, per il reperimento dei pezzi di ricambio, per il 

montaggio e il collaudo. Anche l’impianto elettrico dei locali allagati ha bisogno di interventi. In ogni caso, 

secondo l’ultimo sopralluogo e aggiornamento, sembra che la scuola possa riprendere regolarmente attività  a 

partire da lunedì 8/11. Se ci fossero contrattempi saranno comunicati tempestivamente sul sito della scuola. Il 

Comitato Genitori  si esprime favorevolmente sull’ipotesi, seppur remota, che la scuola debba essere 

riaperta, per qualche giorno, anche senza il riscaldamento, perché le temperature attuali sono accettabili.  Per 

l’aggiornamento si rimanda a sabato con pubblicazione sul sito. 

2.     Il Dirigente presenta l’ipotesi di settimana corta per il biennio, discussa in Collegio dei Docenti e già 

riferita in Consiglio d’Istituto. Il biennio ha un orario curricolare di 27 ore settimanali, quindi 

l’organizzazione sui cinque giorni prevedrebbe solamente due mattine con sei ore. Tale strutturazione oraria 

consentirebbe un maggior recupero nel fine settimana ed anche la possibilità di organizzare eventuali attività 

di recupero o potenziamento al sabato mattina. Tutte le componenti  interessate (alunni, genitori, docenti, 

personale ecc.) saranno consultate entro il mese di dicembre. 

3.     Il tesoriere, Daniele Pilastro, presenta il Bilancio 2009-2010 che - apprezzato per chiarezza e 

rendicontazione - viene approvato all’unanimità. 

4.     Si prosegue con il rinnovo delle cariche istituzionali del Comitato Genitori. Vengono eletti: Carlo 

Emilio Costa, in qualità di Presidente; Daniele Piastro, con il ruolo Tesoriere; Alessandra Pranovi, come 

Segretaria. 

5.     Renato Riva, membro del Consiglio d’Istituto, ricorda che nei giorni 14 e 15 novembre, in orario 

mattutino,  si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e sollecita una adeguata e 

consistente partecipazione da parte dei genitori. A tal fine viene proposto di contattare via e-mail i 

rappresentanti di classe in modo che passino parola a tutti i genitori. Carlo Costa si offre come presidente di 

seggio (Daniele Pilastro come sostituto). 

6.     Gli alunni cui assegnare le borse di studio per l’eccellenza, messe a disposizione dal Comitato Genitori, 

saranno individuati, in collaborazione con la Scuola, da C. Costa, D. Pilastro, L. Galante, A. Sbalchiero, 

secondo i criteri previsti e pubblicati nel sito. 

7.     Considerato il bilancio positivo e la consueta collaborazione con la Scuola, il Comitato Genitori si 

esprime favorevolmente per l’acquisto di alcune lavagne interattive (3 o 4) da sistemare nei locali di uso 

comune, secondo le esigenze individuate dal Dirigente e dai docenti. 



8.     Il Comitato torna a discute la proposta “Scuola libera dal fumo”, sollecitata da molti genitori  in sede di 

Assemblea e caldeggiata anche dal Comitato Interistituti. Ormai molte scuole superiori hanno aderito al 

progetto e anche il Liceo Quadri in qualche modo viene chiamato ad esprimersi. Il Comitato Genitori - pur 

consapevole della complessità del progetto in merito ad applicazione, organizzazione e controllo 

-  chiede  l’abolizione totale del fumo dalla scuola, spazi esterni inclusi. Sulle difficoltà logistiche prevale 

l’aspetto educativo-formativo al quale la scuola non può rinunciare. Si sottolinea che tale progetto necessita 

anche di un’opera congiunta di informazione e sensibilizzazione tramite attività da definire. 

  

Alle ore 20.00 la riunione si conclude. La prossima convocazione è prevista per giovedì 25 novembre alle 

ore 18.30, con il seguente ordine del giorno: 

·        Relazione di Graziella Chiminello sul progetto DiPiù 

·        Organizzazione  assegnazione borse di studio nell’ambito della “Festa dei diplomati” 

·        Attività e proposte per l’anno in corso 

·        Varie ed eventuali 

Verbalizzatrice 

Alessandra Pranovi 

  



Verbale della riunione del direttivo del Comitato Genitori del 05/10/2010 

Presenti: Carlo Costa, Riva Renato, Chiminello Graziella, Brando Antonella, Casarotto Gianpaolo, Graziani 

Rodolfo, Muraro Monica, Pranovi Alessandra, Pilastro Daniele, Sbalchiero Antonella e Benetti Sergio. 

Assenti : Marchetti Margherita e Pinna Alessandra. 

  

Dal programma annuale delle attività fornitoci dalla scuola, si prende atto che l’Assemblea dei genitori viene 

convocata al 15 ottobre p.v. e durante la stessa ci sarà un breve intervento del presidente del CG Carlo Costa, 

che illustrerà all’Assemblea le finalità del comitato stesso e le attività svolte durante lo scorso anno 

scolastico. In  questa sede verranno raccolte le candidature per il rinnovo del direttivo del CG, a cui 

seguiranno le votazioni degli undici membri previsti dallo Statuto. 

Si prende nota che nella serata del 22 ottobre p.v. si terrà una riunione con tutti i rappresentanti di classe 

neoeletti e del CG. In quella sede si provvederà a stilare la lista dei candidati per le elezioni del rinnovato 

Consiglio di Istituto e alla relativa raccolta firme per sostenere la lista formata. Le elezioni per il nuovo 

Consiglio di Istituto si terranno nei giorni 14 e 15 novembre 2010, ma si attende ancora la conferma ufficiale 

delle date. 

Relativamente al modo in cui vengono ormai da qualche anno gestiti i Consigli di Classe e i relativi momenti 

di incontro con i professori, Sergio Benetti propone che venga valutata l’ipotesi del “sistema triangolare”, 

adottato in altre scuole della provincia. Tale organizzazione prevede che, alla fine di ogni singolo Consiglio 

di Classe, oltre al corpo docente e  ai rappresentanti degli studenti, vi siano anche di tutti quei genitori che 

vogliano parteciparvi; inoltre a fine Consiglio è data la possibilità ai genitori di avere un colloquio con gli 

insegnanti. 

  

Graziella Chiminello ci relaziona in merito al progetto “Scuola D+” che ormai da qualche anno vede 

coinvolto il nostro Liceo assieme ad altre quattordici scuole del vicentino. 

Esso propone di sviluppare il confronto e il dibattito permanente tra tutte le componenti della scuola sulle 

tematiche dell’educazione alla salute e dei rischi legati all’uso abuso di alcol, tabacco e sostanze psicotrope 

illegali. Per il momento tale progetto è stato proposto ai ragazzi di seconda. Nella nostra scuola è seguito 

dagli psicologi del CEIS, Valeria Carli e Marcello Manea, con la coordinazione della professoressa 

Chiericati. I genitori che lo seguono sono Graziella Chiminello, Antonella Brando e Daniele Pilastro, 

assieme ad alcuni rappresentanti degli studenti, del personale ATA e ad alcuni docenti. Inoltre tra gli studenti 

vengono formati dei “tutor” dal Prof. Cisco, che si adoperano a fare degli interventi formativi nelle classi 

prime. 

Il prossimo 16 ottobre Graziella Chiminello e Antonella Brando parteciperanno a un tavolo di lavoro con la 

prof. Chiericati, per raccogliere le idee sul percorso fatto e per valutare il proseguimento del progetto con 

eventualmente anche un contributo anche economico del CG. 

  

Di seguito viene sollevata da Rudy Graziani l’irrisolta questione della corretta ed uniforme applicazione 

della scala dei voti (che non sempre comprende anche il 9 e il 10) e dell’utilizzo della griglia per 

l’attribuzione del voto di comportamento, che già lo scorso anno aveva incontrato alcune diversità di vedute 

da parte del corpo docenti, dei genitori e dello stesso Dirigente. Si ravvisa la necessità di un confronto 

soprattutto alla luce del fatto che la media conseguita nel secondo triennio assume una rilevanza sempre 

maggiore per il superamento delle selezioni universitarie. E’ indubbio che la questione sia comunque molto 

delicata andando ad interferire in qualche modo con le valutazioni di profitto e non,  date dagli insegnanti, 

che vedono in qualche modo messa in discussione 


