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Verbale Comitato Genitori dell’11 marzo 2019 
 

In data 11.03.2019 alle ore 20.30 presso Istituto Remondini di Bassano del Grappa si è riunito il Comitato 

Genitori del Liceo Scientifico Jacopo da Ponte.  

Presenti 35 genitori in rappresentanza di 23 classi (su 38). 
 

• Miglior risultato di presenze individuali nei quattro CG dopo la Plenaria 

• Classi Seconde finalmente con un ottimo segnale (presenti 4 su 7, una per la 1a volta!  Benissimo!) 

• Miglior partecipazione per le Prime (6 classi su 8)  

• Bene Quarte (5 su 7) e Quinte (5 su 8), oggi non brillanti solo le Terze (3 su 8) 

 
Si raccomanda alle 15 classi non rappresentate 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 posto ai voti il verbale relativo all’assemblea 

precedente : il Verbale viene approvato. 

*** *** 

Si passa quindi alla discussione dei diversi punti all'ordine del giorno. 

• MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LICEO DA PONTE: 

l’arch. Lara Olivo informa i presenti di aver effettuato un sopralluogo (con Raffaella Caberlon) e ben illustra 

le diverse e possibili soluzioni per "restaurare/rinfrescare l’aula magna della scuola. 

Attualmente i posti a sedere sono circa 180. 

Interventi necessari: 

- rifacimento dell’intonaco (smalto all’acqua) su una superficie di 200mq 

- tendaggi con sistema “a rullo” 

- creazione di una pedana 

- grafiche alle pareti 

- pannelli acustici 

- spostamento del telo di proiezione ed elettrificazione 
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Non appena saranno raccolti tutti i preventivi di spesa il progetto di restyling dell’aula magna verrà  

presentato alla Preside: si potrà quindi ben inquadrare i costi che potenzialmente saranno sostenuti 

direttamente dal Liceo e quali dal Comitato Genitori. 

Franco Tessarollo sottolinea il fatto che la Preside gli ha evidenziato il fatto che ci sono due aule (appena 

ristrutturate) da tinteggiare: si cercano volontari imbianchini "capaci" ! 

 Le persone disponibili a dare una mano possono contattare direttamente i membri del Comitato Genitori 

(rif. Lara Olivo) 

• PROPOSTE – INIZIATIVE 

- Evento Astronauta-Cern-Università di Padova… causa la non conferma di Samantha Cristoforetti si 

presume che l'evento sarà posticipato ad inizio del prossimo anno scolastico.  

- Si effettuerà un incontro di orientamento con i Docenti del CERN per le sole classi Quinte. 

Si leggono e spiegano brevemente le proposte ricevute da : 

- Studio di Psicologia di Bassano del Grappa :  “Videogiochiamo responsabilmente”  

- ANDREA STELLA (persona rimasta invalida a causa di un proiettile sparato mentre lui si trovava in 

vacanza negli Stati Uniti) 

- PAOLA Dr.ssa PERESIN: Biologa esperta di fauna selvatica (in particolare di LUPI) Coordinatore del 

modulo di “Biologia della Conservazione” nell’ambito Master Universitario di I° Livello in 

Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica – Università Cà Foscari di Venezia 

È stato deciso di fissare un apposito incontro con gli studenti/rappresentati di istituto per informali e capire i 

loro interessi a tal proposito.  

- ALEX ZANARDI: grazie a Raffaella Caberlon si è finalmente riusciti ad avere la sua disponibilità per 

l'11 novembre 2019; l'incontro verrà portato avanti come UCG -Unione Comitato Genitori, per dar 

modo a quanti più ragazzi/studenti la possibilità di partecipare (l'evento sarà probabilmente 

realizzato al Palazzetto di Bassano). 

- GIOVANNI dott. GRECO : Direttore del S.E.R.T di Ravenna, l'incontro è finalizzato a far  riflettere i 

ragazzi sul tema della prevenzione dai temi pericolosi delle dipendenze (alcol, droga…) ; il Comitato 

Genitori ha offerto al referente del progetto Benessere del Liceo la possibilità di averlo presso 

l’Istituto per un’intera mattina, ma lo stesso ha spiegato che si tratta di interventi da programmare a 

settembre di ogni anno e che non vi è la possibilità di inserirlo per quest'anno essendo le attività già 
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fissate. 

- Sondaggio CARTELLONI : Nicola Spinello riferisce in merito all’esito del sondaggio volto a verificare 

l’indice di gradimento dei cartelloni che mensilmente vengono esposti a Liceo su iniziativa del 

Comitato Genitori (visionabili su Instagram , sito Piazza da Ponte), 

durante il Comitato studentesco si è svolta la votazione : il 97 % dei 75 partecipanti al sondaggio 

(che ben rappresentavano le diverse classi) hanno dichiarato di apprezzare molto gli attuali 

cartelloni ! 

E' stato comunque evidenziato che potrebbe essere utile ed interessante inserire anche un pannello 

digitale ove far scorrere iniziative, convegni… 

Viene informata l'assemblea degli strepitosi risultati conseguiti dagli studenti del ns. Liceo alle Olimpiadi di 

Matematica (vedasi sito Piazza Da Ponte per le specifiche).  

Su sollecitazione di alcuni presenti il Presidente Franco Tessarollo chiede alle tesoriere dell'Associazione 

Genitori (Raffaella Caberlon e Simonetta Ulma) di presentare un Rendiconto dettagliato dei fondi raccolti 

per quest'anno e una specifica di come sono stati spesi (investiti) per i ns. figli e le diverse iniziative ! 

Verranno presentati nella prossima riunione prevista per lunedì 8 aprile.   

Verrà altresì integrato il volantino in modo da rendere un’informazione quanto più completa possibile sugli 

obiettivi che il Comitato intende perseguire con i fondi raccolti. Come noto le somme raccolte a titolo di 

contributo volontario dall’Associazione Genitori servono per sostenere progetti della scuola, organizzare 

incontri, offrire aiuti economici per fronteggiare il costo delle gite per gli studenti che versano in condizioni 

economiche disagiate (necessaria certificazione Ise) , sostenere i costi per migliorare gli ambienti scolastici, 

contribuire alle spese sostenute dagli studenti per organizzare le assemblee di istituto…. 

 A fronte di minori contributi saranno inevitabilmente ridotti gli aiuti. 

 Il versamento del contributo può essere effettuato durante tutto l'anno scolastico (qualora a qualcuno 

fosse sfuggito l’avviso). 

Il Presidente Franco Tessarollo rinvia ad altra assemblea la tematica relativa al “Feedback questionario”. 

VARIE ED EVENTUALI 

 Un paio di genitori hanno fatto presente che nei locali scolastici  sono spariti capi di abbigliamento (un 

giubbotto Napapijri) un paio di scarpe, un orologio... E’ stato consigliato di informare immediatamente la 

segreteria della scuola con indicazioni precise! 
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Un genitore rileva che ad oggi non è stata data risposta  in merito al problema dell’inquinamento indoor (si  

evidenzia comunque che la scuola ha un apposito responsabile). 

 CALENDARIO RIUNIONI CG 

La prossima riunione del Comitato Genitori è fissata per : 

- Lunedì 8 aprile ore 20.30  

Alle 22.30 la riunione termina. 

 

     La Verbalizzante          Il Presidente 

  Sabrina Gasparini                   Franco Tessarollo 


