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Verbale Riunione Comitato Genitori Liceo Scientifico JdP del 06/02/2020 
 
 
 
In data 06/02/2020 alle ore 20.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Remondini di Bassano del 

Grappa si è riunito il Comitato Genitori del Liceo Scientifico Jacopo da Ponte. 

Presenti 26 genitori di cui 19 rappresentanti di classe (su 76 rappresentanti di classe eletti più 3 

membri del Consiglio d’Istituto). 

 
18 classi rappresentate su 38  
 
 Prime  7  classi presenti su 8   
 Seconde 6  classi presenti su 7   
 Terze  4  classi presenti su 8   
 Quarte  4  classi presenti su 7   
 Quinte  5  classi presenti su 8   
 
Il Presidente Franco Tessarollo prende la parola ed elenca i punti all'ordine del giorno: 

- Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente 

- Evento GREISON 

- Evento BARTOLETTI 

- Evento "ImPossible 2" - incontro con Ing. PETRI 

- Viaggi vacanze studio 

- Calcolatrici Grafiche 

- Proiettore Aula Magna 

- Corso Comunicare Magicamente 

- Programma lavori di sistemazione interni ed esterni del Liceo 

- Proposte e iniziative per l'anno 202/2021 

- Varie ed eventuali 

 
Si dà per letto da parte di tutti i presenti il Verbale della seduta precedente (regolarmente pubblicato 

nel sito Piazza Da Ponte), viene messo ai voti e all'unanimità viene approvato. 
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Evento GABRIELLA GREISON : il Presidente comunica che tutto è pronto per accogliere la 

fisica di fama internazionale. 

La dott.ssa Greison sarà a Bassano del Grappa il 18 marzo 2020 e presenterà lo spettacolo 

“MONOLOGO QUANTISTICO” che si terrà presso il Teatro del Centro Giovanile Jacopo da 

Ponte. 

Lo spettacolo teatrale è stato organizzato dal Comitato Genitori in collaborazione con il Liceo 

Scientifico Jacopo da Ponte; ci sarà il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa e a sostenere 

l'evento sarà la Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank  

Gabriella Greison è laureata in fisica, scrittrice, giornalista professionista, attrice teatrale. 

E’ stata definita “la donna della fisica divulgativa italiana” (Huffington Post), “la rockstar della 

fisica” (Corriere della Sera), e anche “il volto rivoluzionario della scienza in Italia” (GQ). 

Dicono anche che “ha creato un nuovo filone che non esisteva prima, con i suoi racconti di fisica 

romanzata a teatro e nei suoi romanzi” (Repubblica). Gabriella Greison scrive romanzi con la fisica 

che fa da sfondo: fisica quantistica, donne della scienza, fisici del XX secolo, etc. 

Il costo dello spettacolo si aggirerà intorno ai 2.500 €uro , di cui €uro 1.700 quale compenso per 

l'Artista, più 100 euro spese viaggio. 

La Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank donerà all’Associazione Comitato Genitori 

un contributo di € 1.000 (contributo raccolto grazie all'interessamento di Valentina Agostinelli, 

mamma di una studentessa della classe terza). 

Vengono precisati alcuni aspetti organizzativi dello spettacolo (presentazione - allestimento vendita 

libri dell’artista..) e suggerite alcune strategie per dare massima visibilità all’evento. 

Il Presidente chiede all’Assemblea di manifestare il suo parere in merito all’organizzazione 

dell’evento Greison. Tutti i presenti votano a favore. 

 
Valentina Agostinelli approfitta per ringraziare la dott.ssa CABION MARIA GIOVANNA - Vice 

Presidente Volksbank - che sin da subito ha appoggiato l'iniziativa e si è altresì resa disponibile ad 

organizzare un Corso di educazione finanziaria gratuito per gli studenti. 

 
Evento MARINO BARTOLETTI, giornalista sportivo: il Comitato Genitori darà il proprio 

contributo (economico ed organizzativo) per realizzare al meglio l’evento previsto per il 16 aprile 
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2020 presso il Teatro Jacopo da Ponte - Centro Giovanile di Bassano del Grappa. 

A questo incontro sono state invitate anche le classi terze delle altre scuole bassanesi (in quota parte 

dei posti disponibili). 

Viene messo ai voti il contributo che si era pensato di offrire per l'evento, pari a circa 350-400 euro: 

l'assemblea approva all'unanimità. 

 
Il Presidente menziona che il 14 febbraio 2020 il ns Liceo, in collaborazione con il Liceo Brocchi, 

ha avuto ospiti il prof. Carlo COTTARELLI e la moglie Miria PIGATO, entrambi importanti 

economisti di fama internazionale. 

 
Nel corso dell’incontro sono emerse altre proposte: 

- Ottobre/Novembre 2020: " Im Possible 2 " : il tema sul quale si vorrebbe incentrare l'evento 

è l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE. 

A tal proposito sono già stati contattati alcuni nominativi che potrebbero essere i protagonisti, 

tra cui il dott. Petri Dario, responsabile del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell'Università di Trento  

- Incontro con l’autore: Matteo Righetto - Mauro Corona 

- Estensione del progetto MEP anche alle classi 2^ in inglese 

- Percorso di educazione Finanziaria (già menzionato prima) 

Di tutto ciò e di più si riparlerà in modo dettagliato nella prossima seduta. 

 
CONTRIBUTO di 500 euro agli Studenti : il Presidente propone di elargire un contributo di 500 

euro a favore degli studenti che a fine gennaio hanno sostenuto con grande successo un'Assemblea 

Studentesca particolarmente costosa per la presenza di molti professionisti esterni che hanno 

raccontato la loro esperienza (interventi sempre particolarmente apprezzati dagli studenti per le loro 

scelte future); la proposta viene messa ai voti e all'unanimità viene approvata dall'assemblea. 

 
VIAGGI STUDIO 

Le adesioni ai Viaggi Studio sono state complessivamente una trentina (25 Londra – 5 Toronto  

Numeri ben lontani dalla partecipazione degli anni scorsi (un centinaio circa)  

Si chiede la collaborazione dei rappresentanti di classe e di tutti i genitori nella divulgazione di 
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questa iniziativa. 

CALCOLATRICI GRAFICHE 

Carlo Ceccon riferisce che: 

- Trattasi di una iniziativa proposta al comitato dalla Prof.ssa Zanchetta che è stata incaricata 

dalla Dirigente di occuparsi della divulgazione, sia tra gli insegnanti che tra gli studenti, 

dell’importanza di questo strumento. 

- Rappresenta un valido supporto per avere il risultato di una funzione; essendone ammesso 

l’utilizzo all’Esame di Stato, la calcolatrice grafica sarà uno strumento che darà sicurezza ai 

ragazzi durante il compito. 

- Dal sondaggio effettuato dai rappresentanti d’Istituto tra gli studenti, è emerso che circa un 

terzo sarebbe disposto all’acquisto, un terzo all’acquisto solo se non vi sarà il noleggio e un 

terzo solo al noleggio. 

Monica Gastaldello riferisce che: 

- L’acquisto cumulativo consente di spuntare un prezzo vantaggioso (risparmio pro-capite di 

circa 30 euro); inoltre, ogni 20 calcolatrici acquistate, una sarà data in omaggio, per cui a 

fronte di un ordine di 40 pezzi vi sarà un risparmio per l'Associazione del comitato genitori 

di 220 €uro. 

- L’ipotesi del noleggio viene scartata per l’elevata complessità di gestione (stipulazione di un 

contratto, gestione negli anni futuri e soprattutto difficoltà nel definire un criterio di scelta 

delle famiglie assegnatarie..). 

- All’unanimità l’assemblea decide di procedere con l’acquisto delle calcolatrici che ciascuno 

studente prenoterà tramite bonifico anticipato nel c/c bancario dell’Associazione. 

Monica Gastaldello si rende disponibile a seguire l’acquisto cumulativo delle calcolatrici 

grafiche. 

LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNI/ESTERNI DEL LICEO 

Il presidente del Consiglio di Istituto - Massimo Pavan - prende la parola e riferisce in merito agli 

interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico del Liceo J da Ponte. 

Utilizzando fondi propri il Liceo provvederà a: 

- far eseguire la rasatura e la tinteggiatura dei corridoi dei piani più ammalorati; 
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- l’installazione di tende nelle classi esposte all’irraggiamento solare; 

La Provincia di Vicenza ha programmato: 

- per giugno 2020 i lavori di sistemazione delle facciate esterne dell’edificio: il costo preventivato è 

di circa € 120.000,00; 

- per l’anno 2021 la sostituzione dei serramenti della palestra e del corridoio di collegamento tra 

l’edificio scolastico e la palestra stessa. 

Viene chiesta la sistemazione e la pulizia/igienizzazione dei bagni comprese pareti e lampade. 

 
CALENDARIO RIUNIONI CG 

La prossima riunione del Comitato Genitori viene fissata per Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.30. 

Alle 22.30 la riunione termina. 

 
 

La Verbalizzante  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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