
VERBALE COMITATO GENITORI  DEL  06/12/12 
 
Il giorno giovedì 6 dicembre 2012, ore 20.45, presso un locale del Patronato di S.Croce, Bassano 
del Grappa, si è riunito il Comitato dei Genitori del Liceo Scientifico “J. DA PONTE”. 
Risultano presenti 13 genitori: Compostella, Zen, Bortolini, Dal Martello, Mella, Tolio, Baggio, 
Faggion, Bisol, Salami, Dal Pont, Bizzotto, Bottolo. 
 
La presidente uscente, Sig.ra Luciana Bombieri, ringrazia i presenti per averla supportata durante 
la sua breve esperienza di presidente del comitato. Esperienza certamente positiva che le ha 
riservato impegno ma anche gratificazioni. 
 
Prende la parola il presidente nuovo eletto prof. Dino Compostella, il quale esprime la sua 
disponibilità a conoscere maggiormente il liceo attraverso il suo impegno nel comitato dei genitori. 
Il presidente comunica ai presenti la necessità di coinvolgere maggiormente i genitori degli studenti 
e se come sembra, risulta difficile coinvolgerli in prima persona, vanno utilizzate modalità di 
comunicazione virtuale. 
Ritiene indispensabile una programmazione delle attività del comitato durante tutto l’anno 
scolastico. Nel prossimo incontro il comitato rivedrà le attività previste per la primavera. 
Il presidente è convinto che il comitato abbia un ruolo determinante nella soluzione di alcuni 
problemi che attualmente vi sono al liceo. 
E’ inoltre fondamentale dare visibilità all’attività del comitato mettendo a disposizione di tutti un 
programma di incontri. Per questo è necessario individuare un giorno fisso mensile di ritrovo e 
comunicarlo a tutti i genitori. A questo scopo si renderanno disponibili sul sito “Piazza Da Ponte” le 
sintesi dei verbali delle riunioni del comitato.  
Si rende, inoltre, utile la costituzione di un gruppo di lavoro ristretto che garantisca il supporto 
necessario alla realizzazione delle diverse iniziative. 
 
In questo periodo solo l’attività didattica viene garantita dal liceo, i vari progetti e le attività previste 
nel P.O.F. attendono di essere supportate economicamente dal Fondo di Istituto per essere 
realizzate; ad oggi non si conosce ancora l’ammontare del fondo di istituto assegnato al liceo dallo 
Stato. La scuola riesce a gestirsi beneficiando dei 120 euro di contributo volontario versati  dai 
genitori al momento dell’iscrizione annuale. 
Viene nuovamente sollevata dai presenti la questione della dicitura che deve apparire sui bollettini 
postali affinché sia possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli importi versati al liceo. La 
dicitura “EROGAZIONI LIBERALI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA” permette la 
detraibilità degli importi versati. La segreteria della scuola deve fornire i bollettini così prestampati 
(come richiesto  ufficialmente in data 5 luglio 2012). 
 
Il presidente richiama l’attenzione dei presenti sulla necessità di  rivedere lo” Statuto del Comitato 
dei Genitori”; alcune parti risultano obsolete e vanno aggiornate. 
A questo punto, il presidente chiede al Signor Faggion (tesoriere) e al Signor Tolio, chiarimenti in 
merito al ruolo svolto dal Comitato dei Genitori e dalla” Associazione Comitato Genitori Liceo 
Scientifico Da Ponte”. Il tesoriere spiega che la quota di 9 euro che i genitori versano come 
adesione( ogni anno scolastico) viene intestata alla  Associazione che si occupa della gestione 
economica del comitato dei genitori. Il Comitato dei genitori, invece, realizza le attività pianificate 
dai componenti dello stesso. 
Il presidente comunica ai presenti l’utilità di aggiornare l’elenco degli associati iscritti alla A.C.G. 
in quanto quasi tutti non risultano più attivi all’interno della associazione e chiede al genitore Signor 
Dario Bortolini di occuparsi di organizzare l’assemblea annuale della Associazione  per gennaio 
2013. Nella stessa serata, in sedute diverse,verranno convocati l’Associazione e l’assemblea del 



Comitato.  L’assemblea dell’Associazione verrà convocata dal presidente uscente, Signora Franca 
Crestani; devono essere individuati i candidati ( attraverso l’elenco associati, ovvero chi versa il 
contributo volontario di 9 euro); deve essere stilato un verbale con le variazioni che si devono 
apportare per aggiornare la situazione dal punto di vista fiscale della Associazione. 
Vengono a questo punto chieste le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo della 
Associazione, si candidano a consiglieri: Compostella, Bisol, Bortolini, Baggio, Faggion. All’interno 
del Consiglio Direttivo verrà eletto un presidente (Compostella) e un segretario-tesoriere (Bisol-
Faggion).  
Il presidente e il Signor Tolio concordano di chiedere un appuntamento con la dirigente scolastica 
per venerdì 14 dicembre ore 12.00 per comunicarle la composizione del nuovo esecutivo del 
Comitato Genitori e della convocazione della assemblea dei soci della Associazione Comitato 
Genitori Liceo Scientifico Da Ponte per gennaio 2013. 
 
Viene a questo punto formalizzata la composizione dell’esecutivo del Comitato dei Genitori: 
PRESIDENTE: Compostella Dino 
VICE-PRESIDENTE: Bisol Patrizia 
SEGRETARIO: Zen Patrizia 
TESORIERE: Faggion Mario e Baggio Enrico 
CONSIGLIERI: Tolio Enrico 
                         Branciforti Anna 
                         Bizzotto Flora 
                         Bottolo Sonia 
                         Bortolini Dario 
                         Mella Maria Teresa 
                         Dal Martello Silvia 
                         Rizzon Claudia 
 
Concorso L.I.M. - Viene aggiornata la situazione delle classi iscritte al concorso. La proroga per 
l’adesione al concorso scade il 7 dicembre. Durante la settimana c’è stato un forte incremento 
delle adesioni, ben 15 classi parteciperanno alla sfida per ottenere una delle tre l.i.m. messe in 
palio dal Comitato dei Genitori. A breve si dovranno designare i tre referenti (valutazione estetico-
grafica) individuati dal comitato dei  genitori che andranno a formare la commissione di valutazione 
degli elaborati in concorso. 
 
Interviene il Signor Tolio (ideatore del sito Piazza Da Ponte e presidente del Consiglio di Istituto) il 
quale spiega le potenzialità del sito e la necessità del suo costante aggiornamento. 
L’aggiornamento andrebbe eseguito da chi è in contatto quotidiano con la scuola e quindi da 
qualcuno che è a  conoscenza delle diverse attività ed eventi che vi si svolgono. 
 
Il Signor Faggion interviene informando che a breve preparerà le ricevute di avvenuto pagamento 
per gli iscritti ai corsi di metodo di studio e di comunicazione efficace. Comunica di avere ordinato 
un timbro con la scritta “Comitato Genitori Liceo Da Ponte - Bassano del Grappa -”. 
 
A conclusione della serata, ore 24.00, si decide di ritrovarsi per una serata conviviale mercoledì 12 
dicembre ore 20.00 presso la pizzeria Saraceno. 
 
Il Comitato si riunirà martedì 8 gennaio 2013 ore 20.45, presso il Patronato di Santa Croce. 
 
Bassano del Grappa, 07/12/2012                                             la verbalizzante 
                                                                                                  Zen Patrizia 


