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Verbale Riunione Comitato Genitori Liceo Scientifico JdP del 16/12/2019 
 
 
 
 
In data 16 dicembre 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 24 genitori così suddivisi: 

classi Prime  :   6 
 Seconde :   7 
 Terze  :   3 
 Quarte :   1 
 Quinte :   7 

Il Presidente Franco Tessarollo, dopo il saluto di benvenuto, dà per letto il Verbale della 
seduta precedente e procede con l’approvazione dello stesso, che all'unaminità viene 
approvato. 

Si passa quindi alla presentazione degli Studenti Rappresentanti di Istituto: 

• Giovanni Mocellin, 4BS 
• Benedetta Gheller, 3AS (assente giustificata) 
• Erio Dissegna, 4ES 
• Marta Zardo 4CS 

Da subito gli studenti ci illustrano i loro focus: obiettivo principale del loro programma è 
essere attivi, positivi e propositivi e soprattutto collaborare con tutte le componenti del 
Liceo, in un lavoro di gruppo volto ad organizzare al meglio non solo le assemblee 
studentesche, ma anche tutti gli eventi che assieme a loro il Comitato Genitori sta già 
programmando e definendo nei dettagli. 

A tale proposito, i rappresentanti degli studenti sono già al lavoro per dare un contributo 
fondamentale in vista di: 

• Evento GABRIELLA GREISON - 18 marzo 2020 : laureata in fisica, scrittrice e attrice… 
metterà in scena uno spettacolo teatrale imperniato su un monologo quantistico 
ispirato ad uno dei suoi romanzi. Compito degli studenti sarà creare la locandina 
ed organizzare un’assemblea studentesca dedicata, per dare importanza 
all’evento e per produrre degli articoli da pubblicare sul giornalino d’istituto, in 
collaborazione con i prof e coinvolgendo il più ampio numero possibile di 
compagni. 

• Evento ALESSANDRO D’AVENIA :  scrittore, insegnante e sceneggiatore… intento 
degli studenti è dare un contributo fondamentale al CG per portarlo a Bassano (in 
realtà ha già comunicato la sua impossibilità al momento per troppi impegni).  
Per essere più incisivi e convincenti i ragazzi propongono la  creazione di una 
locandina e di un video, sviluppando il tema della fragilità, che bene si sposa con 
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gli argomenti trattati da D’Avenia nei suoi monologhi e nelle sue rubriche 
giornalistiche, incentrati sempre sui giovani e le tematiche ad essi inerenti. 
Potrebbe essere sicuramente un’idea vincente !!! 

Nel frattempo, l’attività più prossima a cui i rappresentanti di istituto si stanno dedicando è 
l’organizzazione della festa di Natale del 21 dicembre, durante la quale si terrà un “Talent” 
in cui i partecipanti daranno prova di abilità particolari (canto, recitazione, giochi, 
esperimenti, ecc… ). 

A tale proposito viene spiegato il perché della raccolta del contributo volontario di 3€:  

- ospitare durante le future assemblee studentesche numerosi esperti esterni che con i loro 
interventi daranno qualità e spessore alle assemblee stesse; 

- acquistare panettoni, bibite e quant’altro utile e necessario alla buona riuscita della 
festa di Natale e diverse altre iniziative. 

Il CG sabato 21 dicembre offrirà il suo supporto alla festa preparando la cioccolata 
calda. 

Contributo annuale del Comitato Genitori ai ragazzi. 
Viene posta ai voti la proposta di devolvere 500,00 euro (come negli precedenti) agli 
Studenti per le loro attività : proposta approvata all’unanimità. 
Il contributo verrà consegnato sabato 21 durante la festa di Natale. 

Contributo derivante dalla vendita di libri durante l’evento I’mpossible. 
Il Presidente F. Tessarollo consegna ai ragazzi il ricavato di 95,00 euro derivante dalla 
vendita di libri organizzata durante l’evento I’mpossible (equivalente al 20% del totale 
incassato e che la libreria Palazzo Roberti ha riconosciuto al Comitato Genitori) 
I ragazzi ringraziano il Comitato e assicurano massima trasparenza nella gestione delle 
somme a loro disposizione, con tenuta di un piccolo bilancio per cassa. 

Calcolatrici grafiche. 
Su richiesta degli insegnanti del dipartimento di fisica e matematica, rappresentati in 
questo caso dalla Prof.ssa Zanchetta, viene presentata la richiesta avanzata dalla stessa 
insegnante al Comitato di contribuire all’acquisto di un certo numero di calcolatrici 
grafiche, utili agli studenti delle classi quinte, che così potranno avvalersi di questo 
importante strumento durante l’esame di Stato.  
Nella speranza che un numero elevato di studenti possa acquistarla personalmente, 
la calcolatrice, se acquistata in una quantità importante, costerà intorno ai 105,00 euro 
(anziché 135,00).  
Verrà data in dotazione agli studenti che non potranno permettersela a livello economico 
(indispensabile presentazione alla Preside del modello ISEE). 
Si pensa comunque ad una forma di noleggio con un importo agevolato di 30,00 euro 
annui. 
In ogni caso i Genitori presenti concordano sul fatto che : 

- il Comitato Genitori non potrà accollarsi la spesa necessaria all’acquisto di un 
numero elevato di calcolatrici, ma potrà al massimo stabilire un contributo -da 
definirsi- per concorre alla spesa 
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- la scuola dovrà sostenere l'acquisto 
- la gestione delle calcolatrici dovrà essere fatta direttamente dal Liceo. 

 
 
ORGANIGRAMMA  
Si passa quindi alla presentazione del nuovo organigramma dei vari organi eletti. 

Componente Genitori in Consiglio di Istituto: 

• Massimo Pavan   – Presidente del Consiglio d’Istituto  
• Maria Federica Trisotto  – Vice Presidente 
• Luca Mocellin   – Giunta 
• Chiara Grandotto   - Componente genitori 

Prende la parola il Presidente neo eletto Massimo Pavan, che fa una breve presentazione 
di sé e dei suoi intenti. 
Fermo restando l’obiettivo primario e imprescindibile che è il “Bene dei ragazzi”, Massimo 
Pavan, assieme agli altri eletti, metterà a disposizione la sua esperienza e le sue 
competenze per cercare di migliorare l’aspetto della scuola, che ha estremo bisogno di 
essere rimodernata, sia internamente che esternamente. 
A tale proposito il Presidente CG  Franco Tessarollo propone di nominare un piccolo 
gruppo di lavoro composto da un massimo di 4 esperti, tra cui il Presidente Pavan, per 
stilare, assieme alla Dirigente, un elenco delle priorità da affrontare. 
Verrà poi stabilito in che misura il CG possa anche contribuire in parte alla realizzazione di 
qualche intervento migliorativo della scuola. 
La proposta accoglie largo consenso tra i presenti. 

In seguito viene data la parola a Carlo Ceccon, Presidente uscente del Consiglio 
d’Istituto. 
Per lui viene chiesto un applauso di ringraziamento per la professionalità, la costanza, 
l’impegno e la determinazione con cui ha  svolto in questi 3 anni il suo ruolo. 
A Carlo il compito di presentare l’organigramma del Comitato Genitori, così composto: 
 
 
Consiglio d’Istituto 
Composto da: 

• Dirigente scolastico 
• 4 Genitori 
• 4 Studenti 
• 8 Insegnanti 
• 2 Personale ATA 
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Componente genitori (2019-2022) 
[elezione 24-25/11/2019, insediamento 10/12/2019] : 

• Massimo PAVAN    – Presidente    (1ALS)  

• M.Federica TRISOTTO  – Vice Presidente  (2AS) 

• Luca MOCELLIN     – Giunta          (1CS) 

• Chiara GRANDOTTO  – Componente genitori  (1ALS)  

 
 
ASSOCIAZIONE Comitato genitori 2017-20 (rinnovo 2019) 

• Associazione parallela – diversa – dal Comitato Genitori. 
• Non è un organismo scolastico. 
• Soci i genitori paganti la quota di 10€. 
• Amministra legalmente i soldi il cui uso è deciso dal CG 
• Funzione di controllo e garanzia 
• In carica 3 anni. 

 
 

ASSOCIAZIONE Comitato genitori (ACG) 
DIRETTIVO (elezione 27/11/2017, rinnovo per decadenza componenti 23/09/2019): 

– Paolo  GIUBILATO        (3ALS)  PRESIDENTE 

– Monica GASTALDELLO    (5ALS)  TESORIERE 

– Maria Teresa ZARPELLON  (2DS)  Vice Tesoriere 

– Federico SOSTER       (3BS)  Informatico 

– Carlo  CECCON        (5CS) 

 

Comitato genitori  2019-20 

Elezione Presidente 26/11/2019 (rielezione all’unanimità, grazie Franco!) e CG 16/12/2019 

• Genitori del consiglio d’istituto (4) 

• Genitori rappresentanti di classe (73) 

Esplicitamente APERTO a tutti i genitori che vogliono partecipare ! 
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• Presidente:  Franco TESSAROLLO   (5ALS) 

• Comitato ristretto (è così chiamato il direttivo): 

• Annarita PASSARIN  (4ES) 

• Lara  OLIVO   (3ALS) 

• Valentina AGOSTINELLI  (3AS) 

• Sabrina GASPARINI   (2ASA) 

• Pierantonio DEGASPERI   (2BSA) 

• Michela TIBERIO           (1CS) 

 
Ruoli nuova organizzazione 2019-20 

• Informatico:    Massimiliano CHIRICOTTO  (2CS) 

• Struttura e Processi organizzativi: Carlo CECCON   (5CS) 

• Comitato Valutazione:  M.Federica TRISOTTO   (2AS) 

• Rapporto Scuole “Medie”:     Marta BIZZOTTO   (1CS) 

• Commissione Elettorale:         Maria Letizia BOLZON  (5DS) 

• Organo di Garanzia:      Pierantonio SCODRO  (1DS) 

• Gruppo Inclusione:   Dimitri GHENO   (4ALS) 

• Coordinatore quinte:      Monica MARIOTTI   (5BS) 

• Coordinatore quarte:      Annarita PASSARIN   (4ES) 

• Coordinatore terze:        Valentina AGOSTINELLI  (3AS) 

• Coordinatore seconde:   Pierantonio DEGASPERI  (2BSA) 

• Coordinatore prime:       Paola FERRARO   (1BS) 

 
Struttura e Processi organizzativi.  
Funzioni e incarichi (lista non definitiva, da definirsi come titoli e nomi nel prossimo futuro) 

• Conferenze/Grandi Eventi #1, #2, … 

• PCTO (ex ASL, ora Orientamento) 

• P.O.N.  

• Vacanze studio 
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• Rapporto con gli studenti 

• Corso Metodo di Studio / Altri corsi 

• Rapporti UCG  

• Panathlon  

• Verbali CG 

 
Struttura e Processi organizzativi. 
Super gruppo WhatsApp 
 
(proposta  di concetto del Presidente CG  del 23/11/2019, implementazione de definirsi) 

• Consiglio d’Istituto (4 eletti)         

• Comitato Genitori (Presidente e Comitato Ristretto, 7 persone)  

• Associazione Comitato Genitori (Direttivo, 5 persone) 

• Altre funzioni particolari [altri 6]   

[Totale 23 ad oggi] 

C.I., C.G. e A.C.G. avranno ciascuno un gruppo WhatsApp dedicato, per le 
comunicazioni al loro interno che non interessino gli altri. 
Il “Super gruppo”, cui si aggiungeranno anche le ”Altre funzioni” servirà per le 
comunicazioni di interesse generale, ma sarà usato “abbastanza” – limitandone l’abuso – 
perché molte comunicazioni sono trasversali a più gruppi e di interesse generale.  
Casomai si silenzierà! 
 
CONDIVISIONE e TRASPARENZA !!!  
 
 
VACANZE STUDIO 
Prende quindi la parola Maria Federica Trisotto, che negli ultimi anni si è occupata di fare 
da tramite tra genitori e agenzie viaggi per l’organizzazione delle vacanze studio. 

Il 9 dicembre scorso si è tenuta la riunione con le seguenti 3 agenzie che hanno 
presentato i loro programmi e i loro preventivi. 

• New Beetle 
• Il Gatto con gli Stivali 
• Ameria di Marostica 

Federica sottolinea il fatto che né la scuola né il comitato Genitori interferiscono nel modo 
più assoluto nell’organizzazione delle vacanze studio; essi hanno solo il compito di far 
incontrare nella massima trasparenza e chiarezza  i genitori con le 3 agenzie ritenute più 
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qualificate ed affidabili, dando loro la possibilità di esprimere via mail la loro preferenza. 

Tra i numerosi genitori presenti alla riunione, coloro che hanno inviato al CG la mail hanno 
scelto a grande maggioranza l’agenzia New Beetle, che pur essendo per qualche meta 
leggermente più costosa delle altre due, ha convinto per professionalità ed esperienza. 
Il CG si fa carico di chiedere all’agenzia se sarà possibile spuntare un prezzo leggermente 
inferiore. 
Quanto agli accompagnatori, si sono proposti alla riunione il Professori Donato e Sperotto; 
pur rimanendo estraneo a qualunque decisione e accordo economico tra le parti, il CG 
farà appello all’agenzia prescelta affinché valuti le candidature dei due docenti esperti e 
motivati nell’offrirsi come accompagnatori. 

Come gli anni precedenti, anche quest’anno le iscrizioni saranno aperte pure ad alunni di 
altre scuole; termine ultimo per le iscrizioni: 4 febbraio 2020. 
Verrà organizzato un secondo incontro nel mese di gennaio. 
 
La riunione si conclude alle ore 23.00 con un brindisi natalizio… 
Prossimo incontro a metà gennaio, in data da definirsi. 
 
Buone e Serene Festività a tutti…  
 
 

La Verbalizzante  Il Presidente 
Monica Gastaldello  Franco Tessarollo 
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