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Verbale Riunione Comitato Genitori 23 Aprile 2018 
 
 
Presenti 11 persone (R=Rappresentante di Classe, C.I.=Consiglio d’Istituto) alle 20.45: 

• Lara Olivo (1ALS, R), Federico Soster (1BS), Monica Gastaldello (3ALS, R), Franco Tessarollo (3ALS, R), Gino Suelotto 
(3ALS), Cristiano Tonellotto (3CS, R), Carlo Ceccon (3CS, C.I.), Letizia Bolzon (3DS, R), Mario Campana (4CS, R), Federica 
Trisotto (4ES, R), Simonetta Ulma (4ES). 

• Partecipa anche Walter Lovato (Presidente UCG). 
• 7 classi rappresentate da 7 Rappresentanti di classe su 75 totali: 1ALS, 1BS, 3ALS, 3CS, 3DS, 4AS, 4CS, 4ES (2 prime, 

nessuna seconda, 3 terze, 2 quarte, nessuna quinta). 
• Consiglio d’istituto rappresentato (1/4). 

 
Squadra di calcio del Da Ponte: ha appena vinto anche il titolo REGIONALE, parteciperà alla fase NAZIONALE !!! 

• La squadra di calcio del Da Ponte, provvista di maglia ufficiale, ha disputato e vinto anche la fase regionale, ad Asolo! 
• Parteciperà quindi alla fase nazionale, durante l’intera quarta settimana di settembre, che si giocherà fra 20 squadre, 

unica squadra di liceo che non appartiene a un capoluogo di provincia (per la maggioranza sono squadre di licei, ci sono 
solo due istituti tecnici). 

• Il CG si congratula con la squadra e con i professori Carollo e Costa, bravissimi!!! 
 
UCG (Unione Comitati Genitori) - “Scambio libri di testo usati” 

• Si rimanda anche ai verbali delle due riunioni precedenti (26/02/2018 e 26/03/2018). 
• Interviene Walter Lovato, presidente dell’UCG, che racconta che il motivo per cui è stato coinvolto il Comune di 

Bassano del Grappa è stato sostanzialmente per dare continuità e regolarità nel tempo all’iniziativa, mentre la richiesta 
di estendere l’evento a più scuole possibile è venuto soprattutto dal Comune stesso, disponibile a mettere a 
disposizione risorse ma indirizzato alla maggior estensione possibile dei benefici della manifestazione. 

• Locazione prevista il Pala2 o edificio adiacente, nei giorni 09..13/07/2018. 
• I dettagli finali saranno definiti dall’UCG in una riunione di domani 24/03/2018. 
• Trattativa privata, nessuna ingerenza del CG nella trattativa, la Sicurezza sarà quella normalmente prevista per l’edificio, 

ci sarà un’assicurazione per la Responsabilità Civile, si vedrà se sarà necessario oppure opportuno coinvolgere 
Protezione Civile e Croce Rossa. 

• Sostanzialmente sono UCG e Comune di Bassano del Grappa i responsabili, il Comune mette a disposizione lo spazio e 
l’UGC gestisce materialmente la manifestazione, ma il dettaglio di chi sarà la figura di legale responsabile sarà chiarito il 
24/03, come pure tutte le altre tutele necessarie. 

• Le scuole del bassanese hanno già aderito sono: Brocchi, Remondini, Parolin, Fermi, Einaudi. 
• Walter Lovato chiede che siano coinvolti i ragazzi del Consiglio d’Istituto (pubblicità fra i ragazzi, altro) e che partecipino 

anche alcuni genitori, perché i vari CG siano informati da presenze personali dirette e sorveglino lo svolgersi 
dell’evento. 

• Letizia Bolzon ricorda che il Da Ponte già da qualche anno organizza questo evento, circoscritto ai soli suoi studenti, che 
è ormai ben avviato e non è certo più un esperimento, come invece lo è l’estensione a livello bassanese. Raccomanda 
inoltre, dall’esperienza fatta - che nella compravendita i ragazzi da soli si comportano meglio di quando viceversa si 
inseriscono attivamente i genitori - che i genitori accompagnino i loro figli ma che possibilmente li lascino fare da sè. 

 
• Il CG del Da Ponte, non contrario a priori ne’ al tipo di manifestazione né alla sua declinazione cittadina, si riserva 

tuttavia all’unanimità dei presenti di prendere la sua decisione finale sulla partecipazione quando si sia verificato 
quanto segue: 

o Si siano ricevuti dettagli dall’UCG sulle tutele legali e assicurative. 
o Venga presentato dall’UCG un regolamento preciso 
o I ragazzi del Consiglio d’Istituto siano contattati e siano d’accordo sulla manifestazione. 

• Spetterà al Comitato Ristretto attivarsi con i ragazzi e valutare le informazioni che perverranno dall’UCG, prendere la 
decisione e comunicarla all’UCG entro giovedì 3 maggio. 
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Proposta “Nordic Walking” 
• Si rimanda anche ai verbali della riunione precedente del 26/03/2018. 
• Dopo discussione, il CG concorda all’unanimità la formula seguente di partecipazione. 
• IL CG pubblicizza e sostiene la lezione gratuita dimostrativa di Nordic Walking di sabato 26/05/2018 alle ore 9.00 in 

Prato Santa Caterina. 
• Chi ha i bastonicini li porti, maggiori dettagli saranno pubblicati su piazzadaponte.it 

 
...Federica Trisotto esce alle ore 22.00. 
 
Organizzazione Vacanze Studio all’estero 

• Mario Campana propone di organizzare e formalizzare un team di alcune persone per la gestione dell’organizzazione 
delle Vacanze studio del prossimo anno. 

• L’organizzazione attuale è formata da tre persone: il Prof.Guglielmo Donato, Federica Trisotto e Raffaella Caberlon. 
• Ricordiamo che ci sono tre soggetti che partecipano normalmente alla realizzazione di questi progetti: 1) Il CG, 2) Il Prof. 

Donato, che coordina gli insegnanti che si offrono come accompagnatori e 3) L’agenzia organizzatrice di viaggio e 
permanenza. 

• Il team del CG (punto 1 sopra), fermi restando gli altri due soggetti organizzatori, potrebbe essere composto da 3 
persone: Federica Trisotto, Mario Campana e una terza da definire (ipotesi da verificare Paola Ferraro o eventualmente 
Letizia Bolzon). 

• Si decide di procedere con l’individuazione, per poi procedere a decisione. 
 
Raccolta contributo di 10€ annuali per iscrizione all’ACG (Associazione Comitato Genitori) 

• Qualcuno fra i rappresentanti di classe presenti consegna alla tesoriera Simonetta Ulma i soldi raccolti in contanti nella 
propria classe, unitamente ai NOMI di chi ha pagato, per la lista degli iscritti all’associazione. 

• Simonetta sottolinea che al momento la raccolta è stata scarsa.  
 
Miscellanea sulle attività extra-curricolari proposte ai ragazzi e sulla loro partecipazione 

• Gino Suelotto propone di insistere con la presentazione delle “Professioni Sanitarie”, come già sperimentato con 
successo in passato. Medici, audiometristi, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, di radiologia. 

• Un problema da mitigare quanto più possibile in futuro è la contemporaneità dei viaggi d’istruzione con altre attività. 
Se possibile provare ad anticipare qualche viaggio d’istruzione prima di Natale. 

• Gino Suelotto riporta un’altra proposta, questa volta della società Reyer Venezia, che propone un “Torneo di Basket” 
fra istituti del territorio. Avrebbero già aderito istituti di Venezia, Belluno, Rovigo, Padova. Non ha aderito Vicenza, 
mentre Verona organizza da sé un torneo provinciale. L’idea è di un torneo di 48 squadre di 48 licei. Gino contatterà la 
professoressa Sales per informarla. 

• All’assemblea degli studenti di venerdì 20/04, la partecipazione degli studenti al teatro Da Ponte, ai due turni di 
trattazione sulla dipendenza dalle droghe da parte di Enrico Comi, ha visto una partecipazione non completa di tutte le 
classi della scuola. In particolare le classi quinte sarebbero per la maggior parte rimaste in classe a studiare, in 
preparazione all’esame di stato. Si chiederanno maggiori informazioni sulla partecipazione in occasione del prossimo 
consiglio d’istituto. 

 
...Franco Tessarollo esce alle 22.40. 
 

• In realtà il punto precedente è l’ulteriore riproposizione del tema - già ampiamente trattato - della molteplicità degli 
impegni dei nostri ragazzi. E’ da un lato un problema avere tante occasioni formative e non poterne sempre beneficiare, 
è dall’altro un indubbio vantaggio avere molte possibilità, pur se non tutte usufruibili. 

• La discussione prosegue con la raccomandazione di concentrarsi sulle assemblee degli studenti, evento di massima 
partecipazione degli studenti rispetto ad altre tipologie di offerta, magari a scapito di altre offerte meno 
tradizionalmente partecipate. 

• Il presidente dell’UCG riferisce che l’argomento è dibattuto anche in altre scuole e di conseguenza anche all’UCG. Non 
esiste una “soluzione”, tuttavia ci sono delle indicazioni di ottimizzazione dello sforzo organizzativo, sia 1) Conglobando 
il più possibile le attività fra varie scuole che 2) Scremando qualche attività, per non appesantire troppo l’offerta 
formativa e anzi focalizzandola meglio. 
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• Parecchi genitori presenti riportano che è frequente che i loro figli riportino feedback estremamente positivi sulla 
maggior parte delle assemblee degli studenti, e si conclude la discussione evidenziando che quando l’argomento e la 
trattazione sono molto interessanti di solito la partecipazione è numerosa. 

 
Prossimo CG 
Non è stata definita la data. 
 
 

Il verbalizzante 
 Carlo Ceccon 

 


