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Verbale Riunione Comitato Genitori del 04 febbraio 2019 

 

In data 4 febbraio 2019 alle ore 20.30 presso l’Istituto Remondini di Bassano del Grappa 
(VI) si è riunito il Comitato Genitori del Liceo Scientifico Jacopo Da Ponte. 

Presenti 29 genitori in rappresentanza di 20 classi (38 sono le classi totali). 

Pur ritenendo lodevole la presenza di 29 genitori si evidenzia che: 

- in questa riunione le terze, quarte e quinte raggiungono il 50% di classi 
rappresentate, le prime e seconde no. 

- nelle ultime cinque riunioni del CG la partecipazione di 9 classi è inconsistente:       
6 classi hanno partecipato solo 1 volta (1AS, 1CS, 2ASA, 2BSA, 3CS, 5DS) 
3 classi non hanno mai partecipato ( 2AS, 2CS, 4AS). 
Fra queste 9 classi, ben 6 sono prime e soprattutto seconde. 

Tuttavia, sempre relativamente alle ultime cinque riunioni: 
- Prime : su otto classi, 2 classi non sono mai state presenti o quasi,  

ma ben 5 presenti sempre o quasi sempre ! 
- Seconde : su sette classi,  4 classi non sono mai state presenti o quasi 

solo 1 classe presente sempre o quasi ! 
 
Appare evidente un problema di partecipazione della componente genitori alla vita del 
Liceo Da Ponte, soprattutto per le classi seconde.  
 
 
Il Presidente Franco Tessarollo, dopo il saluto di benvenuto, passa all’esame del verbale 
relativo alla seduta del 7 gennaio 2019, riassume i punti salienti e dedica un 
approfondimento ove richiesto: all’unanimità viene approvato. 

Viene proposto l’erogazione di un contributo di 500 €uro (così come gli anni passati) agli 
studenti del Consiglio d’Istituto per le spese che gli stessi sostengono per le loro attività 
(esperti esterni per le Assemblee studentesche, acquisto materiale…): all’unanimità viene 
approvato. 

Un chiarimento è dovuto relativamente ai viaggi all’estero per esperienze lavorative 
(presentate da Federica Trisotto nel corso della riunione di presentazione delle vacanze 
studio): non si tratta di Alternanza Scuola-Lavoro, bensì di viaggi organizzati da agenzie 
private con costo totalmente a carico dello studente. 

Viene sottolineato il buon esito dei corsi organizzati dal Comitato Genitori  (referente 
Raffaella Caberlon) “Metodo di Studio” e “Comunicare Magicamente”, ove vi sono state 
adesioni di 35 studenti (29+6): l’assemblea apprezza. 

Alle ore 21.15 il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità. 
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Franco Tessarollo passa quindi la parola a Carlo Ceccon - Presidente del Consiglio 
d’Istituto- per una breve illustrazione di quanto discusso nella riunione del Consiglio 
d’Istituto del 24 gennaio, riassumibile nei seguenti punti: 

• Approvazione esperti esterni per l’assemblea del 31 gennaio. 
• Criterio di selezione degli studenti per i progetti PON (Programma Operativo 

Nazionale): la media dei voti, in caso di parità data di consegna della domanda 
(fatti salva puntualità di consegna e correttezza documentazione) 

• Proposto dai ragazzi lo spettacolo teatrale “Il muro” (www.marco-cortesi.com), su 
cui sarà con molta probabilità costruita una delle prossime Assemblee 
studentesche.  

 

Riprende la parola Franco Tessarollo ed illustra l’incontro che lo stesso, assieme a Carlo 
Ceccon,  ha avuto con la Dirigente prof.ssa Valle, durante il quale: 

• È stata presenta la nuova impostazione/organizzazione che il Comitato Genitori si è 
dato quest’anno (gruppi di lavoro, referenti…) obiettivi, programmi, iniziative; 

• Si è sottolineato l’importanza del contributo che l’Associazione Genitori raccoglie 
ed è stato chiesto alla Dirigente di poter inserire il Volantino di richiesta anche nella 
bacheca del registro di classe, perlomeno come richiamo mnemonico alla 
distribuzione cartacea dello stesso, avvenuta in tutte le classi. 
Viene ricordato che questo contributo permette di dare qualità e spessore alle 
diverse attività portate avanti dal  Comitato Genitori.  
E’ emerso che a fronte di circa 2.000 €uro che il CG ha raccolto nell’a.s. 2017/18 
oltre 1.000 €uro sono stati devoluti a 6 ragazzi delle classi 5’ (in difficoltà 
economica) affinché questi partecipino alle gite; è stato evidenziato alla Preside 
che l’assemblea  ha ritenuto ciò eccessivo ed ha invitato la stessa ad effettuare 
una selezione molto più attenta e mirata, richiedendo a chi ne fa richiesta il 
modello ISEE !  
E per di più gli studenti dovranno rigorosamente chiedere tale contributo 
direttamente alla Dirigente scolastica (e non tramite il CG), si è altresì deciso di 
rivedere i massimali disponibili per tale attività (l’anno scorso il CG ha pagato il 50% 
della quota di partecipazione, con un massimale di 200 euro a testa). 
 

• Presentate alla Dirigente alcune iniziative che il CG sta portando avanti: 
- Il 23 maggio (data non ancora definitiva) vi sarà un Forum ove i 

protagonisti saranno due docenti/ricercatori del CERN di Ginevra 
(confermati), un docente dell’Università di Padova del Dipartimento di 
Fisica e astronomia (confermato) e… speriamo bene l’astronauta 
Samantha Cristoforetti (non ancora confermata la sua presenza dall’Ente 
Spaziale Europeo); moderatore Sammy Basso (che nel frattempo è stato 
invitato dal CERN di Ginevra a tenere una conferenza li da loro). 
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- Altro personaggio di spessore con cui si sta cercando di organizzare un 
incontro è Alex Zanardi, da cui si spera di avere quanto prima buone 
nuove… 

 
- Il CG si è reso disponibile per “rinfrescare” e dare un volto più “giovane” 

al nostro Liceo, bisognoso di interventi (tinteggiature Aula Magna, bagni, 
facciata esterna…): la Dirigente scolastica ci ha sottolineato che 
l’edificio è della Provincia e qualsiasi tipo di intervento dev’essere 
autorizzato dalla stessa.  

La Preside si è comunque resa disponibile a valutare qualsiasi ns progetto/proposta 
le presenteremo. 
Franco Tessarollo sottolinea che diverse ns richieste sono già state presentate dalla 
Dirigente alla Provincia (ci ha fatto vedere richieste/preventivi…): l’ente valuta 
tutto ma dispone solo in base alle urgenze. 
 
Un genitore presente propone di far rientrare questi lavori di tinteggiatura e 
quant’altro nel progetto “Social Day” che coinvolge gli studenti: proposta che 
verrà sicuramente tenuta in considerazione, anche se sembra che il regolamento 
d’Istituto preveda solo interventi di “piccola manutenzione” all’esterno delle scuola 
(aiuole, pulizia giardini, ecc..). 
 

• Progetto Cartelloni. 
Per tradizione (sinora apprezzata) il CG ha mensilmente realizzato ed offerto agli 
studenti/scuola dei cartelloni che ricordano personaggi contemporanei di alto 
spessore accompagnati da slogan particolarmente significativi, con la speranza di 
dare ai ragazzi messaggi forti ed incisivi, cercando anche nel contempo di “dare 
una nota di  colore” alle pareti spoglie dei corridoi e dell’Aula Magna della nostra 
scuola. 
C’è però la sensazione fondata che questo tipo di attività non sia più molto gradita 
agli studenti, che troverebbero i cartelloni uno strumento di comunicazione 
obsoleto e poco accattivante. 
Da un sondaggio fatto tra i presenti alla riunione risulta che anche tra i genitori vi 
siano pareri contrastanti: a qualcuno i cartelloni piacciono, ad altri decisamente 
no e li rimpiazzerebbero con graffiti e/o altre e diverse espressioni artistiche 
realizzate dagli studenti stessi. 
Si è deciso quindi di fare un sondaggio tra i ragazzi, sia tramite i rappresentanti 
d’Istituto (Nicola  Spinello si prende l’incarico di parlarne con il figlio Davide che è 
uno dei 4 rappresentanti) sia chiedendo ai presenti di portare nel prossimo incontro 
del CG un feedback da parte dei loro figli. 
 

• Gruppo di lavoro “Inclusione”. 
Dimitri Gheno dà un aggiornamento e ricorda che si tratta di un gruppo formato 
da alcuni insegnanti, un rappresentante dei genitori e alcuni studenti: il loro 
obiettivo è quello di abbattere ogni tipo di barriera linguistica, sociale e 
psicologica in alcuni soggetti in difficoltà.  
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La nostra scuola vede la presenza di 7 “casi difficili” per i quali si sta facendo il 
possibile affinché non si sentano esclusi o emarginati. 
 

• Conferenza Prof. Quinn. 
Si tratta di un incontro in lingua inglese a cui le quinte partecipano gratuitamente 
(pagato dalla scuola) mentre le quarte versano un contributo pro capite di 5 €uro. 
Oggetto della Conferenza: un tema letterario per le quinte e il 50’ anniversario 
dell’allunaggio per le quarte.  
Si discute un caso particolare di una quinta che chiede di partecipare con le 
quarte all’incontro con oggetto l’allunaggio anziché il tema letterario. 
Quesiti: 
Chi decide ? Solo i rappresentanti delle classi quarte o tutti i presenti all’incontro 
del CG ? 

- I ragazzi di quella quinta possono partecipare gratuitamente o 
devono versare i 5 €uro ? (tenendo presente che la quota versata 
complessivamente dalle classi quarte che partecipano alla 
conferenza copre l’intero costo del relatore). 

 
Per votazione la maggioranza decide dapprima che a votare saranno tutti i 
presenti e non solo i genitori di quarta. 
Dal momento che alla conferenza sull’allunaggio hanno dato adesione tutte le 
quarte tranne la 4ALS (già impegnata in altre uscite/attività varie), la maggioranza 
dei votanti esprime parere favorevole a far partecipare gratuitamente  la quinta 
all’incontro in cui il Prof Quinn parlerà di allunaggio. 
Il CG precisa però con massima determinazione che questo non deve creare  un 
precedente, trattandosi di un’eccezione che viene fatta quest’anno considerando 
il posto lasciato vuoto dalla classe 4ALS. 
 

• Gita sulla neve del Liceo Sportivo. 
Carlo Ceccon riporta che in passate riunioni del Consiglio d’Istituto si è più volte 
discusso dell’idea di rivedere il Regolamento dei Viaggi d’Istruzione, in quanto la 
classe quarta del Liceo Sportivo ha attualmente il permesso di effettuare un 
viaggio sulla neve per 3 giorni consecutivi, con due pernottamenti, mentre tutte le 
altri classi - quinte escluse - non sono autorizzate ad alcun pernottamento. 
Alternativa in caso di modifica sarebbe effettuare più gite sulla neve di un singolo 
giorno, senza pernottamenti. E’ quindi necessaria una presa di posizione del CG, in 
vista di una prossima discussione in Consiglio d’Istituto.  
 
Un  genitore rappresentante della classe in questione precisa che: 

- Tale uscita è prevista da regolamento Ministeriale 
- Come tutte le altre discipline sportive, anche lo scii richiede più lezioni, 

che prevedono sia ore di pratica che di teoria, con valutazione finale da 
parte delle insegnanti coadiuvate da tecnici specializzati, per cui i 
pernottamenti rendono molto più efficiente i giorni totali impiegati. 



 
 
 

Bassano del Grappa, verbale nr. 02/2019 Pagina 5 di 5 
 

- Considerato che si tratta di attività che richiedono spostamenti rilevanti, 
farli per 3 giorni staccati comporterebbe alla fine un costo maggiore in 
termini economici, il pericolo nel fare il viaggio andata e ritorno  tre volte 
anziché una e soprattutto una perdita inutile di tempo in pullman, tempo 
che potrà essere impiegato sulle piste. 

Interviene un genitore che sottolinea il fatto che le gite sono un momento di crescita, di 
socializzazione e di affiatamento tra gli alunni, nonché i ricordi più belli che ciascuno si 
porta dentro nel tempo. 

All’unanimità i genitori presenti alla riunione votano la proposta di portare in Consiglio 
d’Istituto l’idea di allargare a tutte le classi della nostra scuola la possibilità di fare gite di 
più giorni a partire dalla classe terza (attualmente è concesso solo alle quinte). 

 

La riunione si conclude alle ore 22.50 . 

 Prossimo incontro fissato per lunedì 11 marzo 2019. 

 

 

    La verbalizzante      Il Presidente del CG 

Monica Gastaldello        Franco Tessarollo 


