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Verbale Riunione Comitato Genitori Liceo JdP  08/04/2019 

 

In data 8 aprile 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 29 genitori in rappresentanza di 20 classi (2 prime, 4 seconde, 6 terze, 5 quarte e 3 
quinte). 

Il Presidente Franco Tessarollo, dopo il saluto di benvenuto, passa all’esame del verbale 
relativo al precedente incontro dell’11 marzo 2019, evidenziando alcuni punti salienti, tra i 
quali: 

• Incontro del 23 maggio con due fisici del CERN di Ginevra; sarà riservato ai ragazzi 
delle classi quinte con finalità orientativo/motivazionali (se vi sarà spazio verrà 
esteso anche ad altre classi). Per il prossimo anno scolastico è previsto un evento di 
più ampia portata che sarà esteso a tutte le classi. 

• Siamo fiduciosi di poter ospitare l’astronauta Paolo Nespoli da cui siamo in attesa di 
una risposta ufficiale.  
L’intento è quello di organizzare un incontro aperto anche ad altre scuole come il 
Liceo Brocchi e l’ITIS Fermi. 

• Dopo lunga attesa, quasi certamente potremo avere tra noi Alex Zanardi in una 
conferenza prevista per fine anno (presumibilmente l’11 novembre). 

• La Dirigente chiede al Comitato la disponibilità di alcuni genitori che offrano 
qualche ora del loro tempo a luglio, quando saranno terminati gli esami di 
maturità, per imbiancare l’Aula Magna e un paio di aule particolarmente 
bisognose di un restyling. 

Alle ore 21.00 il verbale viene approvato all’unanimità. 

Si passa quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno. 

Feedback 

Le riflessioni sulla potenziale iniziativa si aprono con un dibattito sul progetto “Feedback” 
al quale si è dedicato uno dei gruppi di lavoro creati quest’anno all’interno del comitato. 

Prende la parola Dimitri Gheno ed illustra le finalità ed il lavoro fatto sinora: ricorda che il 
progetto consiste nell’idea di mettere a punto un questionario da sottoporre ai ragazzi 
con alcune semplici domande dalle cui risposte si mira a capire come lo studente 
recepisca la logica dell’insegnamento, per migliorare il servizio offerto all’interno della 
nostra scuola. 

I componenti di questo gruppo si sono documentati per capire se qualcosa di simile ci sia 
già in altre scuole e in che forma; è stato appurato che in Trentino Alto Adige esiste da 
tempo qualcosa di simile a quanto si vorrebbe introdurre al Liceo Da Ponte. 

Occorre anzitutto sottolineare che si è consapevoli che il progetto si basa su alcuni punti  
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cardine da cui non è possibile prescindere: 

Dimitri evidenzia che: 

• Si tratta di un argomento delicatissimo in cui ci si deve muovere con particolare 
attenzione in modo che, essendo lo spirito costruttivo, non sia rischi per contro di 
urtare la sensibilità di alcuna componente scolastica. 

• Si dovrà valutare con la massima attenzione l’approccio all’iniziativa, definendo 
con precisione chi e come dovrebbe gestire sia le modalità di somministrazione del 
questionario, sia i risultati ottenuti dallo stesso; dovrà essere uno strumento che 
garantisca tutte le componenti. 

• Per chi crede in questa iniziativa, è assolutamente fondamentale la convinzione 
che chi fa qualcosa abbia interesse ad avere una “restituzione” di come lo fa per 
poter eventualmente introdurre delle azioni correttive volte a migliorare il servizio 
offerto, o semplicemente a confermare la prosecuzione della linea intrapresa. 

• Fondamentale sarà decidere come superare i numerosi scogli che si incontreranno 
se si deciderà di portare a termine il progetto; in questa sede, questa sera, sarà 
fondamentale decidere se si è convinti di proseguire o meno nel progetto stesso. 

Si apre quindi un dibattito tra i presenti da cui si evince che le opinioni sono alquanto 
difformi: 

• Qualche genitore sostiene che l’obiettivo primario per le famiglie sia non tanto 
sindacare sulla quantità o la qualità delle informazioni trasmesse agli alunni, quanto 
piuttosto sulla serenità del clima che viene creato in classe e di conseguenza la 
serenità con cui i nostri figli vanno a scuola. 
Viene fatto notare che questo è uno dei principi sui cui si basa il patto Educativo di 
Corresponsabilità riportato nel libretto personale di ciascun alunno. 

• Qualcun altro si chiede dove si voglia arrivare con questo feedback. 
• Altri propongono di iniziare approfondendo come e in che termini sia impostato 

quello che già viene proposto nelle scuole trentine. 
• Alcuni sono concordi nel dire che il primo passo da fare sarebbe quello di 

confrontarsi con la Dirigente e qualche rappresentante degli insegnanti per capire 
che impatto potrebbe avere una simile iniziativa. 

Sembra opinione comune che non sia ancora il momento di partire con questo 
progetto; forse sarà il caso di interrogarci tra noi genitori e di rinviare il tutto al prossimo 
anno scolastico. 

Il dibattito sull’argomento feedback termina con l’intervento del Presidente Franco 
Tessarollo che sottolinea la necessità di dare spazio e tempo al gruppo di lavoro per 
stilare principi e linee guida. 
Viene messa ai voti la decisione sul fatto di proseguire o meno con questa iniziativa: 24 
sono i voti favorevoli, 5 sono gli astenuti.  
L’Assemblea approva. 
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Rendiconto Attività svolte nell’anno scolastico 2018/2019 

Prende la parola Paolo Giubilato, il Presidente dell’Associazione Genitori che 
innanzitutto ricorda ed evidenzia che trattasi di Associazione culturale senza scopo di 
lucro volta a promuovere iniziative educative e formative all’interno della scuola : essa 
rappresenta l’organo che ha il compito di dare una valutazione in termini economici 
al Comitato Genitori sulla fattibilità o meno delle varie proposte e dei vari progetti. 
Il Direttivo è composto da 5 membri : P. Giubilato, R. Caberlon, S. Ulma, C. Ceccon e 
M. Campana. 
Si precisa anzitutto che il Bilancio ufficiale e definitivo deve ancora essere approvato e 
si sottolinea il fatto che quello proposto è un Rendiconto stilato con il principio di Cassa 
e non di Competenza. 
Proprio per questo è fondamentale prendere in considerazione più esercizi (almeno gli 
ultimi 2 o 3) e non solo il corrente: ci possono essere infatti uscite di cassa di 
competenza dello scorso anno avvenute ad esempio a gennaio di quest’anno. 
 
Paolo Giubilato espone quindi una serie di valori relativi alle entrate e alle uscite 
elencando le voci di ricavo (principalmente la quota associativa di 10 €uro versata dai 
genitori e poi le quote di partecipazione ai corsi “Metodo di Studio e Comunicare 
Magicamente”) e le principali voci di spesa (Spese gestionali di funzionamento, spese 
per i vari incontri e/o spettacoli organizzati, contributo agli Studenti per le assemblee di 
Istituto, Premio concorso “Diario di Bordo”, contributo a qualche famiglia con difficoltà 
ecomiche, segnalate dalla Dirigente, per le gite di quinta..). 

Attualmente il rendiconto finanziario si chiude con un disavanzo di circa 3.860 €uro. 

Fortunatamente negli anni passati, quando il valore delle quote associative raccolte 
era di gran lunga superiore a quello degli ultimi due - tre anni, era stato possibile 
mettere da parte un piccolo “tesoretto” che copre le attuali perdite di esercizio; ma è 
evidente che lo stesso verrà velocemente eroso se si continuerà con una scarsa 
adesione da parte dei genitori all’Associazione anche negli anni a venire. 

Quest’anno sono state raccolte 310 quote (3.100,00 €uro) su 713 studenti iscritti alle 
classi comprese tra la prima e la quarta (a settembre verrà organizzata l’iscrizione 
all’associazione da parte degli alunni di prima iscritti all’anno scolastico 2019/2020). 
Si tratta di un 44% che vede le classi quarte primeggiare per numero di iscritti e le classi 
seconde e terze deludere le aspettative; è opinione comune tra i presenti che i 
rappresentanti di classe debbano impegnarsi maggiormente nella raccolta delle 
quote se vogliamo sostenere progetti molto importanti e ambiziosi come ad esempio 
l’ammodernamento dell’Aula Magna. 
 
Ci si chiede anche se sia giusto che chi non versa il contributo all’Associazione 
usufruisca poi dei progetti finanziati dall’Associazione stessa ed in particolare ci sia chi 
riceve soldi per la gita senza essere Socio. 
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A proposito di gite, un genitore fa notare un aspetto molto importante sui costi delle 
stesse : è capitato che per qualche classe il costo finale della gita di quinta sia risultato 
molto più elevato o addirittura raddoppiato rispetto al preventivo …  
Ciò comporta per molte famiglie un disagio non indifferente.  
 
Scambio Libri di testo usati 
 
Visto il grande successo ottenuto nella prima edizione, verrà riproposta anche 
quest’anno l’attività di “Scambio libri di testo usati” al Pala 2 Bassano dall’8 al 12 luglio. 

L’anno scorso questa iniziativa ha visto la partecipazione di 3.000 ragazzi, con 9.000 
libri scambiati ed un risparmio da parte delle famiglie di oltre 70.000 €uro e feedback 
unanimemente positivi! 

Si chiederà la presenza di un genitore per ogni giornata a fare attività di sorveglianza. 

Social Day 

Il Comitato aveva ricevuto la proposta di un genitore di impiegare la giornata 
dedicata al Social Day alla tinteggiatura delle aule; purtroppo non è fattibile in 
quanto l’attività deve essere svolta necessariamente all’esterno della scuola. 

 
La Scuola è all’Opera 

Continua la raccolta delle prenotazioni biglietti per gli spettacoli 2019 all’Arena di 
Verona. Come da avviso pubblicato in bacheca, è stata aggiunta una nuova data, 
lunedì 15 aprile, in cui un rappresentante del Comitato Genitori sarà presente in 
biblioteca per raccogliere le prenotazioni. 

 
La riunione si conclude alle ore 23.00 circa. 

Prossimo incontro viene fissato per lunedì 13 maggio prossimo. 

 

 

      La Verbalizzante          Il Presidente 
  Monica Gastaldello    Franco Tessarollo 
 


