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Verbale Riunione Comitato Genitori 

 
 

In data 07.01.2019 alle ore 20.30 presso l’Istituto Remondini di Bassano del Grappa si è riunito il 

Comitato Genitori del Liceo Scientifico Jacopo da Ponte. 

Presenti 27 genitori di cui 21 rappresentanti di classe (su 76 rappresentanti di classe eletti più 4 
membri del Consiglio d’Istituto). 
 
21 classi rappresentate su 38   
 
 Prime  6 classi presenti su 8  75 % 
 Seconde 1 classi presenti su 7  15 % 
 Terze  4 classi presenti su 8  50 % 
 Quarte  6 classi presenti su 7  85 % 
 Quinte  4 classi presenti su 8  50 % 
 
La partecipazione alle ultime 4 riunioni del CG, inclusa la “Plenaria” convocata dalla Dirigente: 
 
 3 o 4 presenze (su 4)  21 classi 55% 
 2 presenze    6  classi 16%  Totale 71% 
 
 0 (tre classi) o 1 presenza 11 classi 29%  Totale 29% 
 
Si raccomanda alle 11 classi sopra citate l’importanza della “partecipazione” al CG, organismo 

previsto dal Dlgs 297/1994, anche presenziando con genitori NON rappresentanti di classi! 

Il Presidente Franco Tessarollo dopo il saluto di benvenuto ha ringraziato gli 

Studenti/Rappresentanti d'Istituto presenti alla riunione: Spinello Davide, Angelica Habib, 

Alessandro Mercadante. 

I rappresentanti di istituto dopo essersi presentati si sono soffermati su alcuni aspetti della loro 

attività e hanno risposto alle domande dei genitori intervenuti alla riunione. 

In particolare, i rappresentanti hanno sottolineato che L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI È UN 

DIRITTO DEGLI STUDENTI ED È ORGANIZZATA DAGLI STUDENTI. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico, come di consuetudine, sono state organizzate assemblee di 

istituto alle quali non hanno partecipato esperti esterni, ciò significa che i differenti laboratori erano 

gestiti direttamente dagli studenti. 

Verranno organizzate altre 4 assemblee di istituto alle quali parteciperanno ESPERTI ESTERNI. La  
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prossima assemblea sarà il 31.01.2019 ed il tema sarà l’ARTE. Gli alunni potranno sperimentare 

differenti forme di arte. Nelle altre assemblee verranno affrontati i temi della LEGALITÀ, del 

BENESSERE DELLA PERSONA e della TUTELA DELL’AMBIENTE. 

I rappresentati stanno organizzando la partecipazione: 

 per le classi del triennio (3°-4°-5°) allo spettacolo teatrale “Die Mauer -IL MURO” Scritto 

ed interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini. Questo spettacolo “porta in scena 

indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della libertà e del 

rispetto dei diritti umani. Una storia, quella del Muro di Berlino, che parla di violenza e 

dittature, ma allo stesso tempo del destino di migliaia di persone che decisero di scavalcare una 

barriera ingiusta e ignobile per conquistare il diritto di essere semplicemente “liberi” 

(www.marco-cortesi.com); 

 per le classi del biennio (1° e 2°) allo spettacolo teatrale “LA SCELTA” scritto ed 

interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini racconta storie vissute durante il conflitto 

bosniaco.“…ascolterete quattro storie vere raccolte con un piccolo registratore dalla bocca 

stessa dei sopravvissuti. …rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e 

umanità. Storie vere di uomini e donne che hanno avuto la forza di rompere la catena dell’odio 

e della vendetta, la capacità di vedere oltre il loro egoismo e rischiare la loro stessa vita per 

salvare quella di altri. Storie vere, autentiche, indimenticabili, raccolte con un piccolo 

registratore sui campi di battaglia.” (www.marco-cortesi.com). 

 laboratori per riflettere sui temi trattati dagli spettacoli teatrali. 

In merito al tema della TUTELA DELL’AMBIENTE i rappresentanti di Istituto hanno rilevato che 

al Liceo Da Ponte la raccolta differenziata non viene attuata in modo corretto. Di concerto con le 

prof.sse Panazzolo e Zanchetta verranno sviluppati dei progetti per verificare i risparmi che 

deriverebbero al Liceo da Ponte da una maggiore sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente. 

Prossimamente verrà proposto agli studenti l’acquisto di un borraccia per evitare l’accumulo 

quotidiano di bottigliette di plastica. 

*** *** 

I rappresentati di istituto hanno chiesto a tutti i rappresentanti di classe degli studenti di raccogliere 

da ciascun alunno la somma di € 3,00 per alimentare il fondo cassa studenti. 

Il fondo cassa studenti viene altresì alimentato da un contributo di € 500,00 che viene pagato  

http://www.marco-cortesi.com/
http://www.marco-cortesi.com/
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dall’Associazione del Comitato Genitori su delibera di quest’ultimo. Si vedano nel dettaglio 

soprattutto il verbale e la delibera del 26/02/2018, e anche il successivo verbale del 26/03/2018, 

disponibili su piazzadaponte.it (entrando in modo desktop, il link è sulla destra a metà pagina circa). 

I rappresentanti di istituto in carica hanno descritto a voce le spese sostenute a partire dal contributo 

di 500€ dello scorso anno (normali spese in linea con gli anni precedenti), descrizione che è stata 

accettata come rendiconto dall’assemblea (114€ vitto relatori, 200€ sito comunicazione studenti, 

peer, 50 € varie minori; i 136€ rimanenti sono stati consegnati ai nuovi rappresentanti). 

Il saldo attivo che residua dall’anno scolastico precedente viene utilizzato per organizzare le prime 

assemblee di istituto dell’anno scolastico successivo. 

Il fondo cassa viene utilizzato per pagare il materiale necessario per svolgere i differenti laboratori 

programmati per le assemblee di istituto e per pagare il compenso agli esperti esterni, regali, pranzi. 

Lo scorso anno il Fondo cassa degli studenti è stato utilizzato anche per creare la piattaforma 

internet della Peer-Education.  

Al fine di rendere completa l’informazione si precisa che l’espressione peer education si riferisce a 

quella proposta educativa attraverso la quale alcuni alunni (Peer Educators/tutor) si offrono e 

seguono un percorso di formazione per svolgere il ruolo di educatore nei confronti degli altri alunni 

dai quali, però, sono percepiti come loro simili. 

I rappresentanti degli studenti hanno spiegato che esiste una piattaforma digitale 

https://assembleejdp.altervista.org accessibile da ciascuno studente del Liceo da Ponte con le stesse 

username e password utilizzate per iscriversi ai laboratori delle assemblee di istituto.  

Tramite questa piattaforma sia tutor che studenti si iscrivono in questo modo si incontrano l’ 

“offerta di aiuto” e la “domanda di sostegno”. In caso di malfunzionamento, problemi di 

inacessibilità gli studenti si possono rivolgere ai rappresentanti di istituto.  

Questa piattaforma funziona, le sue potenzialità di utilizzo sono superiori a quanto effettivamente 

usato dagli studenti. 

*** *** 

Nell’ambito del PROGETTO PON (Programma Operativo Nazionale) “per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” verrà  

sviluppata una piattaforma digitale per la comunicazione studenti-rappresentanti di istituto  

https://assembleejdp.altervista.org/
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*** *** 

I rappresentanti informano che prossimamente verrà collocato nell’atrio del Liceo da Ponte un 

calendario mensile delle attività/appuntamenti. 

Il Presidente ringrazia i rappresentanti degli studenti per la preziosa partecipazione, ribadisce 

l’importanza della comunicazione e rinnova la stima nei loro confronti da parte del Comitato 

Genitori nonché la disponibilità ad ascoltare il loro “punto di vista” ed eventuali richieste. 

Escono i 3 rappresentati d’istituto degli studenti. 

*** *** 

Si prosegue con l’esame degli altri punti all’ordine del giorno. 

Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale dell’incontro del 10.12.2018. 

VACANZE STUDIO ESTATE 2019: Federica Trisotto informa i presenti che oltre a Toronto, 

Edimburgo e Dublino sono state aggiunte due mete: Malta e Londra. Per quanto riguarda Londra, si 

tratta di una nuova proposta in cui i ragazzi hanno la possibilità di vivere un'esperienza all'interno di 

una realtà lavorativa estera e imparare, per esempio, come si scrive un curriculum vitae in inglese. 

Invece che frequentare la tradizionale classe di lingua inglese, vi saranno nuove opportunità di 

apprendere la lingua straniera. 

Si ricorda la riunione informativa fissata per il 22.01.2019 (www.piazzadaponte.it in archivio 

notizie). 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LICEO DA PONTE: alcuni genitori degli studenti del 

Liceo da Ponte manifestano il desiderio di dare il proprio contributo nell’esecuzione della 

manutenzione ordinaria della scuola ad esempio per la tinteggiatura delle pareti interne delle aule. 

Un genitore propone di prendere contatto con i referenti del progetto “Ci sto? Affare fatica”. 

Progetto del Comune di Bassano del Grappa organizzato dalla Cooperativa Adelante. 

METODO DI STUDIO” - “COMUNICARE MAGICAMENTE” - "LETTURA 

CONCENTRATA" Referente : RAFFAELLA CABERLON 

Il corso sul metodo di studio partirà mercoledì 25 gennaio 2019 e conta di 29 studenti. 

Viene evidenziato che non ci sono molti partecipanti al corso “Comunicare magicamente”. 

 

http://www.piazzadaponte.it/
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUO 

Interviene Carlo Ceccon, che descrive brevemente le delibere più significative dell’ultimo Consiglio  

d’Istituto del 19/12/2018: 

 Approvato il PTOF 2019..2022, che sarà aggiornato annualmente, come il precedente 

2016..2019, e che è disponibile su nuova piattaforma digitale del ministero (Si cerchi “Scuola In 

Chiaro” sui motori di ricerca, e poi si cerchi Liceo Da Ponte, …). Fra l’altro, si cita 

esplicitamente il PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale). 

 Definiti criteri di accettazione delle iscrizioni al liceo per l’anno 2019-2010 (per lo Sportivo 

torna come primo criterio il merito scolastico al 60% con il merito sportivo al 40%, poi restano 

immutati tutti gli altri criteri, comuni con lo Scientifico Tradizionale e le Scienze Applicate)  

 Approvato definitivamente l’adesione della scuola al PON sulle Competenze Digitali (già citato 

sopra). 

 Aumento da 1 a 3 del numero di viaggi di istruzione di un solo giorno per le classi prime, 

seconde e terze, per consentire visite che terminino oltra le 13.10 (sono definiti “rientri” le 

uscite che terminano alle 13.10). Resta ovviamente una potenzialità, che ogni Consiglio di 

Classe può utilizzare o meno. 

VARIE ED EVENTUALI 

Un genitore rileva che i progetti proposti dalla scuola vengono spesso tristemente snobbati dagli 

studenti. 

Viene rinnovata la richiesta dell’organizzazione di una cerimonia di consegna dei diplomi per gli 

studenti di 5° Liceo. 

Alcuni genitori hanno proposto di ringraziare i tutor della diponibilità offerta per la realizzazione 

del progetto di Peer Education. 

CALENDARIO RIUNIONI CG 

La prossima riunione del Comitato Genitori è fissata quindi per il giorno 04.02.2019 ore 20.30 

Alle 23.00 la riunione termina. 

 

La verbalizzante  Il Presidente del CG 
Sabrina Gasparini  Franco Tessarollo 

 


