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Verbale Comitato Genitori JdP del 05/11/2019 
 
 
In data 05.11.2019 a partire dalle ore 20.30 presso l’Istituto Remondini di Bassano del Grappa si 

sono tenute due riunioni differenti, una di seguito all’altra: 

- Associazione Comitato Genitori (ACG) Liceo Scientifico "Jacopo da Ponte" 

- Comitato Genitori (CG) Liceo Scientifico "Jacopo da Ponte" 

con la partecipazione dei genitori del Consiglio d’Istituto.  

Presenti 39 genitori così suddivisi : 
classi Prime  : 11 
 Seconde : 10 
 Terze  :   6 
 Quarte  :   4 
 Quinte  :   8 
 
 
ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI  

Questa riunione ha un verbale separato e dedicato, cui si rimanda per il dettaglio, ed è stata tenuta 

dal Presidente dell’AGC Paolo Giubilato. Entrambi i verbali saranno pubblicati sul sito 

piazzadaponte.it. 

Le informazioni più importanti sono l’apertura di Partita I.V.A. e di un conto corrente bancario. 

Si informa anche i genitori delle classi prime che le quote associative raccolte lo scorso 17/10/2019 

sono relative corrente anno scolastico 2019/2020 (già raccolte dalle altre classi nel febbraio 2019). 

A febbraio 2020 saranno raccolte le quote per il prossimo anno scolastico 2020/2021. 

La riunione termina alle 21.30. 

 

COMITATO GENITORI 

Alle 21.35 inizia la riunione del CG. 

  

Prende la parola il Presidente del Comitato Genitori Franco Tessarollo,  che subito presenta il 

direttivo del comitato, indicato nello Statuto come “Comitato Ristretto”,  composto da: 

• Tessarollo Franco (Presidente) 

• Trisotto Federica 

• Gasparini Sabrina 
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• Olivo Lara (assente giustificata) 

(i rimanenti membri non erano presenti perché i figli si sono diplomati e loro sono quindi decaduti) 

 

Presenta altresì i responsabili dell'area Web : 

• Chiricotto Massimiliano 

• Soster Federico 

 

Il Presidente del CG Franco Tessarollo passa quindi la parola a Carlo Ceccon - Presidente del 

Consiglio di Istituto - che illustra il ruolo dei genitori nel Consiglio di Istituto e richiama la 

normativa applicata, principalmente il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

In particolare precisa che laddove il numero degli studenti sia maggiore di 500 unità, il Consiglio di 

Istituto è composto da 19 persone di cui 4 genitori e precisa che il Presidente del Consiglio di 

Istituto è sempre un genitore.  

Il Consiglio di istituto ha, tra gli altri, il compito di: votare il bilancio della scuola e le linee di 

indirizzo dell’istituto; delibera sulle spese e su molti dettagli della della scuola. 

 

Il presente Consiglio d’Istituto 2016-2019 è in scadenza, ed è necessario formare e presentare una 

lista di candidati per prossimo Consiglio d’Istituto 2019-2022.  

Il CG ad ogni rielezione presenta una lista di 8 candidati (il doppio dei successivi eletti) e quindi   

Il Presidente del Consiglio di Istituto invita i presenti a proporre la propria candidatura per le 

elezioni del 24 e 25/11/2019.   

 

Si sono candidati i signori:  

• DE GASPERI PIERANTONIO 2BSA 

• GHENO DIMISTRI   4ALS 

• GRANDOTTO CHIARA  1ALS 

• PAVAN MASSIMO   1ALS 

• SCODRO PIERANTONIO  1DS 

• TRISOTTO FEDERICA  2AS 

• MOCELLIN LUCA   1CS 

• MARTA BIZZOTTO   1CS 
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Raccolte le candidature si procede alla loro formalizzazione. 

*** *** 

Il Presidente del Comitato Genitori, riprende la parola e chiede ai presenti di candidarsi per far parte 

del Comitato Ristretto. Si raccolgono alcuni nomi che verranno proposti nell'apposita seduta detta 

“Pleanria”, che sarà convocata dalla Preside [ndr: martedì 26/11/2019]  

*** *** 

VIAGGI STUDIO  

Viene precisato che il Comitato Genitori fa solo da tramite tra i Tour Operator/Agenzie ed i Genitori 

interessati a partecipare: questi riceveranno l’invito a partecipare ad una riunione ove i 3 Tour 

Operator/Agenzie Viaggi proporranno le loro offerte, che verranno vagliate dal Comitato Genitori e 

al termine si sceglierà quella che si riterrà più adeguata e competente. 

I docenti che intendano proporsi per l’incarico di accompagnatore devono rivolgersi direttamente 

all'agenzia che verrà prescelta dai genitori. 

*** *** 

Il Presidente del CG: 

- riferisce dell’evento " I'mpossible ": è stato un vero successo di pubblico e consensi, prima di 

tutto tra gli studenti (focus !!!) ma anche dalla Dirigente Scolastica, Docenti, Sponsor, Stampa… 

- presenta gli appuntamenti del “Caffè della Scienza”: 9 eventi totali di cui 6 organizzati dai 

docenti del Dipartimento Scientifico e 3 dal Comitato Genitori. 

 

Prossimi eventi: 

• 18 marzo 2020 :  GABRIELLA GREISON - fisica, scrittrice e attrice teatrale che metterà in 

scena un monologo ispirato ad uno dei suoi romanzi- l'evento vuole essere dedicato alle 

donne e alle loro storie nel mondo della scienza… 

• incontro con il giornalista MARINO BARTOLETTI che coinvolgerà le classi terze di tutte 

le scuole superiori -referente prof.ssa Sales- (in fase di definizione e perfezionamento) 

• spettacolo con D'AVENIA ALESSANDRO (al momento però sembra "irragiungibile"...) 

I presenti propongono di informarsi per organizzare eventi su :  

• Politica – Immigrazione con Stefano Allevi (sociologo) "Immigrazione è cambiato tutto" , 

sbarchi a Lampedusa con il dott. Bartolo  

• PETRI DARIO, Direttore del Dipartimento dì Ingegneria Industriale all’Università di 
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Trento, vincitore del premio 2020 IEEE Joseph F. Keithley Award in Instrumentation and 

Measurement 

• Scienza e sostenibilità ambientale  (relatori da definirsi) 

• Dott. GRECO GIOVANNI (responsabile SerT di Ravenna) 

• Polizia Postale 

I genitori presenti concordano sull’opportunità di lasciar fuori “la politica” dalla scuola. 

 

CALENDARIO RIUNIONI CG 

[ndr: la prossima riunione “Plenaria” del Comitato Genitori, indetta dalla Dirigente Scolastica è 

fissata quindi per il giorno Martedì 26/11/ 2019 - ore 20.00]. 

Alle 23.00 la riunione termina. 

 
 
 

   La Verbalizzate        Il Presidente 
Sabrina Gasparini              Franco Tessarollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Web: http://www.piazzadaponte.it/  

 
Instagram: https://instagram.com/piazzadaponte?igshid=5ziaf38zgt72 

 

WhatsApp: 331.498.3532 

 

Email: genitoriliceodaponte@gmail.com 
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