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Verbale Riunione Comitato Genitori 05 Giugno 2017 
 
 
 
Presenti 12 persone: 

 Franco Tessarolo (2ALS), Maria Letizia Bolzon (2DS), Massimiliano Chiricotto (3AS), Carlo Dalla Costa 
(3AS), Paola Ferraro (3CS), Mario Campana (3CS), Federica Trisotto (3ES), Antonio Bellanova (3ES), 
Mario Guerra (3ES), Stefania Zen (3ES), Michela Ciuffreda (4DS), Bruno Bortignon (4DS). 

 Numero di classi rappresentate 6 (2 seconde, 3 terze, 1 quarta). 
 
“Attività UCG”: 

 La Presidente del “CG” Federica Trisotto relaziona su alcune attività svolte recentemente dall’UCG. 
Durante il resoconto comunica che alle riunioni dell’Unione Comitati Genitori partecipano nel 
presente anno scolastico quali rappresentanti del Liceo da Ponte la sig.ra Patrizia Bisol (ex presidente 
di questo CG) unitamente alla sig.ra Raffaella Caberlon (genitore della classe 4 ES). Da parte dei 
presenti vengono poste successivamente domande sulle varie attività e sulle finalità dell’UCG e, al 
fine di poter meglio chiarire il suo funzionamento e le relative competenze, si richiede all’unanimità 
una copia dello statuto dell’Unione Comitati Genitori di Bassano “UCG”. 

 
“Contributi ”: 

 Il Presidente del “CG” Federica Trisotto espone un resoconto dove si illustrano dettagliatamente tutti i 
contributi approvati da questo “CG” ed erogati durante l’anno scolastico 2016-2017 per tutte le 
attività svolte sia dai ragazzi del liceo sia da questo “CG”. 

 
“Organi collegiali”: 

 I rappresentanti di classe e del consiglio d’istituto presenti alla riunione decidono di richiedere una 
copia dello statuto e la documentazione dell’Associazione Comitato Genitori JdP, presso la quale 
confluiscono le somme raccolte, grazie al contributo volontario versato dai genitori degli studenti che 
frequentano il nostro liceo. La richiesta verrà formalizzata dalla presidente sig.ra Federica Trisotto. 
Nominate, in qualità di consulenti tecnici, le sig.re Paola Ferraro e Michela Ciuffreda. 

 
“Proposte future sulle attività serali”: 

 Il 06 novembre 2017 presso l’aula magna del nostro liceo si terrà la serata informativa sulla sicurezza 
stradale tenuta dal Comandante della Polizia Stradale di Bassano del Grappa Carlo Dalla Costa. 
 

  Approvata, dopo dettagliata relazione del presidente Federica Trisotto sullo spettacolo teatrale, sulle 
finalità e suoi costi previsti a carico del Comitato Genitori, “STUPEFATTO” ed un’ulteriore serata 
destinata alla rappresentazione, sotto forma di proposta serale da parte di UCG per i genitori degli 
alunni e di doppio intervento mattutino a scuola, possibilmente durante l’assemblea d’istututo, per i 
ragazzi.  
 

“Proposte per migliorare ambienti e attrezzature scolastiche”: 
 Un’azienda esterna, contattata per le vie brevi dalla presidente sig.ra Federica Trisotto, sarebbe 

disposta a fornire a titolo gratuito nr. 4 microfoni + apparato ricettore, per sostituire l’attuale 
impianto audio presente presso l’aula magna oramai diventato obsoleto (valore della donazione circa 
10.000 euro). Il sig. Mario Guerra contrario alla fornitura, propone che sia il liceo JdP a provvedere alla 
spesa per la realizzazione di un nuovo impianto. Alla fine della discussione, si approva all’unanimità 
l’installazione dei microfoni di cui in premessa. 

 
“Mercatino dei libri usati”: 

 In seguito ad una richiesta dei rappresentanti dei ragazzi in cdi, si decide di appoggiare la richiesta e di 
riproporre l’esperienza degli anni scorsi del mercatino dei libri di testo usati. Le date proposte dagli 
studenti sono a fine giugno per anticipare i tempi. In alternativa si propone il 20 e il 21 luglio p.v. 
oppure il 25, 26 e 27 luglio, in ogni caso a scelta dei rappresentanti degli studenti che lo gestiranno 
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autonomamente. Si ritiene opportuna la partecipazione di almeno 2 adulti per la vigilanza durante gli 
scambi. Proposto di chiedere la disponibilità ai genitori presenti nelle varie classi per il tramite dei 
rappresentanti dei genitori. 

 
 
 
“Presenza dei rappresentanti in occasione di eventi”: 

 In settimana in occasione della festa dello sport e delle premiazioni da parte del liceo, si richiede oltre 
alla presenza della presidente sig.ra Federica Trisotto o di almeno un altro rappresentante del CG. 
Concordata la presenza del sig. Mario Guerra. Approvato altresì la spesa per l’organizzazione di un 
sobrio rinfresco, che sarà offerto da questo CG a tutti i presenti. 

 Per sabato 10 giugno c.m. si richiede la presenza di un genitore per le premiazioni in programma al 
termine dell’iniziativa “Green to School, edizione 2017”. Concordata la presenza della sig.ra Maria 
Letizia Bolzon. 

 
“Aggiornamento indirizzi e-mail dei genitori e dei rappresentanti di classe”: 

 Dopo un breve resoconto, la presidente sig.ra Federica Trisotto, comunica che alla data odierna sono 
stati raccolti circa una decina di indirizzi e-mail. Si incoraggia la prosecuzione della raccolta, al fine di 
aggiornare i vari elenchi a disposizione. 

 
Varie: 

 Se ci sono genitori che volontariamente si offrono per la tinteggiatura di pareti interne delle aule del 
liceo, si accettano eventuali candidature. Tuttavia non essendo coperti da assicurazione contro gli 
infortuni da parte della scuola, gli stessi dovranno essere coperti da assicurazione privata, per poter 
effettuare i lavori. 

 Fissata la data della “cena di fine anno”: Venerdì 16 Giugno 2017, i dettagli verranno comunicati 
direttamente ai partecipanti a cura del presidente sig.ra Federica Trisotto. 

 
Prossimo CG: 
 

 La data della prossima convocazione verrà comunicata in concomitanza dell’avvio del nuovo anno 
scolastico 2017/2018. 

 
 
 

Il verbalizzante 
 Massimiliano Chiricotto 

 


