
 

 

 

Cari Genitori del Liceo Quadri, 

 

nel porgerVi il benvenuto, siamo ad informarVi che il Comitato Genitori, compatibilmente 

con le limitate risorse disponibili, sostiene l’attività della scuola mettendo a disposizione energie e 

strumenti che vanno ad affiancare quelli già da questa offerti, aiutando anche nelle situazioni e nei 

bisogni emergenziali, consapevoli che il benessere dei nostri ragazzi ha il primato di ogni nostra 

iniziativa. 

Il generoso contributo volontario versato dai Genitori ci ha consentito in questi ultimi due 

anni di acquistare, oltre ad alcune smart TV da installare nelle aule, alcuni indispensabili strumenti 

con certificazione anti-covid per la sanificazione degli ambienti scolastici, nonché un Termoscanner 

che collegato ad un sofisticato software, rileva la temperatura corporea attraverso il riconoscimento 

facciale e nel contempo svolge un controllo preventivo sulla diffusione del Coronavirus registrando 

gli accessi all’edificio scolastico. Non solamente per i disagi procurati dal post Covid, ma in generale, 

abbiamo avviato una collaborazione tra scuola e staff specializzati per il supporto psicologico rivolto 

agli studenti su loro richiesta.    

Per l’anno appena finito abbiamo, inoltre, realizzato l’impianto di condizionamento per 

l’aula multimediale che consentirà agli studenti un utilizzo più confortevole anche nei periodi più 

caldi e concluso il “Concorso Poncato” indetto per l’elaborazione di testi. 

Per l’anno a venire, se le condizioni lo permetteranno, sosterremo tutte le iniziative già 

consolidate gli anni scorsi come l’organizzazione di serate informative e di supporto per i genitori, 

il riconoscimento al Gruppo “Classe solidale”, quello agli studenti per i loro impegni scolastici ed 

extra-scolastici, continueremo a sostenere i progetti legati alla Scrittura e al Laboratorio Teatrale, il 

sostegno alla Biblioteca nella speranza di riprendere la festa dei diplomati. 

Continueremo con entusiasmo ad offrire la nostra disponibilità agli studenti del Liceo Quadri 

nella speranza di migliorare la qualità di vita dei nostri ragazzi consapevoli che i valori della socialità 

e della capacità di relazioni favoriscono la crescita e la collaborazione nella comunità scolastica 

affinché sia una palestra di vita dove, come ci disse il nostro Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella: “il futuro si costruisce insieme”. 



 
Al fine di realizzare i progetti e le iniziative contiamo sul Vostro contributo di € 10,00 da 

versare preferibilmente, per motivi pratici e costi contenuti, tramite bonifico bancario sul conto 

corrente della Banca Popolare di Sondrio  

IBAN IT19Z0569611800000002489X31 

oppure tramite versamento sul c/c postale nr. 17819368                                                                                                        

INTESTAZIONE:  Comitato Genitori del Liceo Scientifico Statale G.B.Quadri. 

CAUSALE:  Versamento al Comitato Genitori;                                                        

 

Nella speranza di rivederci in presenza quanto prima, Vi ringraziamo per il Vostro contributo 

e Vi esortiamo a farci pervenire le vostre proposte o richiesta di partecipazione ai nostri incontri alla 

mail: genitori@liceoquadri.it . Seguiteci su Facebook e Instagram, o accedendo alla pagina del sito 

WEB della Scuola dove sono registrate le nostre attività. 

 

per il Direttivo Comitato Genitori   

Rita Ambrosi 

mailto:genitori@liceoquadri.it

