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Verbale Riunione Comitato Genitori 
 
 
In data 10 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso Istituto Remondini di Bassano del Grappa si è riunito il Comitato Genitori del 
Liceo Scientifico Jacopo da Ponte. 
 
Presenti 30 genitori su 80, di cui 23 rappresentanti di classe (su 76 rappresentanti di classe eletti più 4 membri del Consiglio 
d’Istituto). 
 
18 classi rappresentate su 38 (48%): 
 
 Prime  6 classi presenti su 8  75 % 
 Seconde  2 classi presenti su 7  28 % 
 Terze  3 classi presenti su 8  38 % 
 Quarte  4 classi presenti su 7  57 % 
 Quinte  3 classi presenti su 7  38 % 
 
Dopo il saluto del nuovo Presidente  Franco Tessarollo, è stato presentato il Comitato Ristretto (così denominato da Statuto, è 
funzionalmente il direttivo del Comitato Genitori) così composto: Raffaella Caberlon (Vice Presidente) - Simonetta Ulma - 
Federica Trisotto - Olivo Lara - Gasparini Sabrina - Federico Soster. 
 
Si è passati all’esame dei singoli punti dell’ordine del giorno. 
 
CALENDARIO RIUNIONI CG 
 
Si è deciso che le riunioni del Comitato Genitori avverranno indicativamente il primo lunedì del mese, fissate quindi le seguenti 
date: 07 gennaio 2019 - 04 febbraio - 11 marzo - 1 aprile - 6 maggio - 3 giugno. 
 
La prossima riunione del Comitato Genitori è fissata quindi per il giorno 07 gennaio 2019 alle ore 20.30. 
 
COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO 
 
Il Presidente ha illustrato ai presenti la necessità di individuare dei gruppi di lavoro suddivisi per singoli 
progetti/attività/proposte con invito ai presenti a dare la propria disponibilità a farne parte. 
Ciascun Gruppo di lavoro ha un REFERENTE e ne può far parte chiunque desideri dare il proprio contributo alla realizzazione di 
singoli progetti/attività/proposte offrendo le proprie conoscenze e professionalità e condividendo le proprie esperienze passate. 
In particolare nel corso dell’incontro sono stati individuati i seguenti GRUPPI DI LAVORO : 
 
 GRUPPO RESTYLING 
 
Referente: Arch. LARA OLIVO 
 
Componenti: Giorgio Dissegna 
 
Parte con lo scopo di abbellire l’Aula Magna del Liceo, considerando che è il primo biglietto da vista della scuola. 
 
 GRUPPO DI LAVORO PER PROPOSTE/INIZIATIVE/EVENTI SERATE PER L’ANNO 2018/2019 
 
Referente: RAFFAELLA CABERLON 

Componenti:  
 
I presenti hanno esaminato le criticità che si incontrano quando si desidera organizzare un evento con personalità di fama 
internazionale. Si ritiene utile raccogliere informazioni su eventuali eventi che portano personalità a Bassano del Grappa e 
dintorni al fine di poter sfruttare la presenza in zona al fine di valutare l’opportunità e la possibilità di invitarle anche presso il 
nostro Liceo scientifico. 
Si invitano i rappresentanti ed i genitori che desiderano collaborare con tale gruppo ad inviare le segnalazioni direttamente 
alla referente del gruppo. 
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 GRUPPO DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI UN QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DA SOTTOPORRE AGLI STUDENTI 
 
Referente: MARIO GUERRA 

Componenti: Pivotto Francesco - Emanuela Menghi - Dimitri Gheno - Mariateresa Zarpellon. 

Al fine di migliorare l'offerta formativa del Liceo alcuni genitori hanno proposto di istituire un gruppo di lavoro che si occupi della 
formulazione di un questionario che possa rilevare le eccellenze della nostra scuola ed eventuali criticità. Il questionario deve 
consentire la raccolta di dati statistici con l’unico obiettivo di metterlo a disposizione dei singoli docenti per valutare eventuali 
modifiche dell’offerta formativa volte a far emergere le grandi potenzialità del Liceo. 
 
 GRUPPO RELAZIONI CON LA DIRIGENZA E CON GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO 
 
Referente: SIMONETTA ULMA 

Componenti: Monica Gastaldello - Cristiano Tonellotto - Francesca Bertossi - Spinello Nicola. 
 
In merito al rapporto con gli studenti è emerso il desiderio di valorizzare l’operato degli studenti che volontariamente offrono il 
loro aiuto ad altri studenti che incontrano delle difficoltà in precise materie. 
 
Si ritiene utile rendere note a tutti queste buone-prassi e diffonderle con la consapevolezza che in questo modo si aiutano i 
giovani “a pensare gratuitamente al prossimo” e quindi ad “amare il BENE COMUNE”. 
 
È stato chiarito che esiste già la Peer-Education ed è emerso che questo progetto ha bisogno di essere più strutturato. 
 
È stato proposto di introdurre la cerimonia di consegna dei diplomi per gli studenti di 5^ superiore. 
 
PROPOSTA PROF.SSA CAMPICE PER CLASSI 4^ E RAPPRESENTANTE PER LE QUARTE 
 
GRUPPO DI LAVORO PER CONFERENZA CON IL PROF. JOSEPH QUINN ESTESA ALLE CLASSI 4^ / NOMINA RAPPRESENTANTE DEI 
GENITORI PER LE CLASSI QUARTE 
 
Referente: MONICA MARIOTTI 

Componenti: Cristiano Tonellotto - Doris Geremia 

La responsabile del Dipartimento di Lingue, prof.ssa Campice, ha fatto pervenire una richiesta di collaborazione per organizzare 
ANCHE per le classi quarte una mattinata con due interventi del prof. Quinn, in lingua inglese, per cui serve reperire la cifra di 
600€ (è già previsto un intervento del professore per le quinte, che sarà pagato con i fondi della scuola, si parla di estenderlo alle 
quarte, per cui però non ci sarebbe copertura). 
 
Il Comitato Genitori ha approvato la seguente modalità di collaborazione: 
1) La somma può essere raccolti nelle singole classi quarte, la raccolta organizzata dai rappresentanti di classe dei genitori. 
2) L’Associazione Comitato Genitori può far da tramite per il pagamento. 
3) Monica MARIOTTI, nominata per l’occasione ANCHE referente per le classi quarte, sarà a disposizione della prof.ssa Campice 
per questo progetto. 
 
NOMINA DI UN GENITORE PER IL PROGETTO INCLUSIONE 
 
Il prof. Carlesso, referente per il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che ha l’obiettivo di abbattere o mitigare gli ostacoli che  
si frappongono alla partecipazione fattiva di tutti gli studenti alla vita e alle attività della scuola (ostacoli di linguaggio, di 
appartenenza, …) ha chiesto di nominare un genitore come componente del gruppo. Questa richiesta deriva da una novità 
normativa, il GLI esiste già da qualche anno ma finora non era prevista alcuna componente genitori. 
Il primo incontro è fissato per il giorno 20 dicembre ore 14.30-16.30. 
 
DIMITRI GHENO offre la propria disponibilità e viene nominato referente per i genitori. 
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NOMINA DI UN GENITORE PER L’ORGANO DI GARANZIA 
 
GREGORIO COSTA, già in carica, offre nuovamente la propria disponibilità e viene rinominato referente per i genitori. 

 
“METODO DI STUDIO” - “COMUNICARE MAGICAMENTE” - "LETTURA CONCENTRATA" 
 
Referente: RAFFAELLA CABERLON 

Componenti: Lara Olivo 

Viene chiesto ai rappresentanti di classe di rinnovare l’invito a partecipare all’incontro fissato per mercoledì 12 dicembre 2018 
ore 18.30 presso l’Aula magna del Liceo Da Ponte. 
 
INFORMATIVA RIGUARDO ALLE ASSEMBLEE D’ISTITUTO DEGLI STUDENTI: MODALITÀ E CONTENUTI 
 
Vengono illustrate le tempistiche e le caratteristiche delle assemblee di Istituto degli studenti, visto che qualche genitore di 
alunni delle classi prime ha chiesto delucidazioni in merito. 
In particolare, viene riferito che: 
 
 1 volta al mese viene convocata un'assemblea di Istituto, gestita dagli studenti. 
 I rappresentanti degli studenti propongono un tema/argomento ai professori referenti, indicano gli esperti, interni o esterni, 

che intendono invitare, presentando il loro C.V.. 
 
Il Consiglio d’istituto esamina e delibera, autorizzando o meno i C.V. degli esperti esterni. 
 
I presenti hanno proposto di far partecipare i rappresentanti di istituto degli studenti al prossimo Comitato genitori per chiarire 
alcuni dubbi sullo svolgimento delle assemblee. 
 
Già nel corso dell’incontro alcuni genitori hanno chiesto di far in modo che: gli studenti partecipino alle assemblee di istituto in 
modo più consapevole (ad esempio migliorando l’informazione sui laboratori) e che esprimano loro stessi l'indice di gradimento 
delle proposte ed eventualmente suggeriscano formule migliorative. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
 RILEVAZIONE INQUINAMENTO INDOOR 
 
Il sig. Francesco Pivotto prende la parola e informa che esisterebbero linee guida europee che raccomandano di mantenere 
controllato il livello della qualità dell’aria negli ambienti, presumibilmente il livello di CO2, prodotto naturale anche alla 
respirazione. 
 
Si parlerebbe di “inquinamento indoor” che, si presume relativamente alla concentrazione di CO2 nell’aria espressa in ppm, si 
raccomanderebbe di mantenere al di sotto del valore numerico di 100. 
 
Il signor Pivotto è altresì disposto a mettere a disposizione lo strumento che effettua tale misura (del costo indicativo di 270 
euro), e suggerisce di proporre un monitoraggio nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni, per avere innanzitutto un’idea 
dello stato attuale dell’aria nella scuola, in particolare nella stagione invernale. 
 
Si propone inoltre di interpellare il responsabile della sicurezza, prof. Mario Busana, per un parere. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI (ACG) 
 
Interviene il sig. Paolo Giubilato il quale chiede ai genitori presenti di deliberare sul mantenimento della quota associativa nella 
misura di € 10 a studente. 
 
La quota viene deliberata in € 10. 
 
Il sig. Giubilato dice che verrà inviata una circolare a tutti i genitori per invitarli a versare la quota associativa. 
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Viene fatto presente che alcuni genitori hanno versato più della somma di € 10, si confida sempre nella ulteriore generosità dei 
genitori. 
 
Si propone e decide di lasciare al Direttivo dell’ACG il compito di organizzare la raccolta. 
 
Su richiesta della Preside anche quest’anno il Comitato Genitori finanzierà una parte del costo della gita di alcuni studenti di 5^ 
superiore. L’individuazione dei soggetti beneficiari dell’aiuto è stata effettuata direttamente dalla Preside in sinergia con il 
coordinatore di classe. 
 
Tale contributo sarà però oggetto, al prossimo Comitato Genitori, di una più attenta discussione e valutazione per l'a.s. 
2018/2019. 
 
Alle 23.00 la riunione termina. 
 
 
 

La verbalizzante  Il Presidente del CG 
Sabrina Gasparini  Franco Tessarollo 

 
 
 


