
 
 
 

Bassano del Grappa, verbale nr. 05/2019 Pagina 1 di 2 
 

Verbale Comitato Genitori JdP del 09/05/2019 
 
 
In data 09.05.2019 alle ore 20.30 presso Istituto Remondini di Bassano del Grappa si è riunito il 

Comitato Genitori del Liceo Scientifico Jacopo da Ponte.  

Presenti 19 genitori di cui 14 rappresentanti di classe (su 76 rappresentanti di classe eletti più 4 
membri del Consiglio d’Istituto). 
 
13 classi rappresentate su 38   
 
 Prime  4 classi presenti su 8  50 % 
 Seconde 3 classi presenti su 7  43 % 
 Terze  2 classi presenti su 8  25 % 
 Quarte  3 classi presenti su 7  43 % 
 Quinte  1 classi presenti su 8  13 % 
 
 
Il Presidente Franco Tessarollo dopo il saluto di benvenuto ha posto ai voti il verbale relativo 

all’assemblea precedente. Il Verbale è stato approvato. 

*** *** 

EVENTO CERN PREVISTO PER IL 23 MAGGIO 2019 

Nel pomeriggio del 23 maggio 2019 si svolgerà presso l’aula magna del Liceo un incontro con due 

docenti del CERN: l'’invito sarà rivolto agli studenti delle classi 4^ e 5^. 

RICONOSCIMENTO STUDENTI  

Viene deciso di premiare gli studenti del Liceo che si sono distinti per meriti. 

Sabrina Gasparini, Lara Olivo e Dimitri Gheno si rendono disponibili per l’individuazione e 

l’acquisto del “PREMIO”. 

Si decide altresì di dare un riconoscimento agli studenti di 5^ che si diplomeranno a fine anno 

scolastico 2018/2019 

Raffaella Caberlon e Simonetta Ulma si rendono disponibili per l’individuazione e l’acquisto del 

“PREMIO”. 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LICEO DA PONTE: 

Aggiornamento in merito ai preventivi raccolti per la manutenzione dell’aula magna. Richiesta di  
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attivarsi per reperire ulteriori preventivi per la tinteggiatura e la pulizia del soffitto dell’aula magna. 

Viene rilevato che la tinteggiatura dei muri interne degli edifici scolastici compete alla Provincia e 

per tale motivo appare opportuno confrontarsi con la Preside per verificare se la Provincia sia già 

stata interpellata ed eventualmente la risposta ricevuta. 

PROPOSTE /INIZIATIVE 

Dall’8 al 12 luglio si svolgerà lo “scambio di libri di testo usati”. L’evento è organizzato 

dall’Unione Comitati Genitori Scuole Superiori Bassanesi. 

Viene richiesta la disponibilità di genitori a prestare attività di sorveglianza nei locali del Palabruel 

dove si svolgerà lo scambio. 

VARIE ED EVENTUALI 

Viene proposto l’acquisto delle bandiere per sostituire quelle sgualcite esposte all’esterno del Liceo. 

CALENDARIO RIUNIONI CG 

La prossima riunione del Comitato Genitori è fissata quindi per il giorno 04/06/2019 ore 20.30. 

Alle 22.30 la riunione termina. 

 
 
 

   La Verbalizzate        Il Presidente 
Sabrina Gasparini              Franco Tessarollo 


