\

Istituto Tecnico Commerciale Statale
“LORGNA-PINDEMONTE”

Corso Cavour, 19 – 37121 Verona
Tel. 045 596144 – Fax 045 8033461- C.F. 80010880237
www.itcspindemonte.it - e-mail: vrtd13000d@istruzione.it

Associazione genitori “ Lorgna-Pindemonte “

Report num. 1
Il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 18.30 presso la biblioteca del “ Lorgna-Pindemonte “ c.so Cavour
19 in Verona si è riunito il gruppo promotore 2016 dell’Associazione genitori “ LorgnaPindemonte“ allo scopo di organizzare il rinnovo degli organi dell’Associazione.
Sono presenti i sigg.Chimenti Cosimo, Bonomi Fulvio, Gelio Daniela, Cardaci Maria Nella, Cibin
Mariacristina, Ballarin Renato.
La dirigente scolastica, Dott.ssa Olga Romagnoli, dopo i saluti di rito, ripercorre le tappe
dell’Associazione, costituitasi nel maggio 2012 e manifesta la sua piena intenzione al suo sostegno
in un’ottica di sinergia efficace, di trasparenza e di democraticità della struttura.
Interviene il Prof. Santucci, allo stato figura di raccordo Associazione/scuola, che illustra
velocemente lo Statuto e l’ Atto costitutivo dell’Associazione mettendo in evidenza come questi
strumenti ben si innestano nelle finalità strategiche della legge 107 del 13 luglio 2015 che all’art.1
comma 7 punto recita “…. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la Comunità
locale……………..”.
Seguono poi gli interventi dei convenuti, tutti concordi nel potenziare l’Associazione nel rispetto
delle finalità istitutive e con la massima condivisione possibile.

Dopo lunga discussione si ravvisa la non opportunità di procedere subito ad elezioni ma di
riconvocare l’Assemblea in data mercoledì 26 ottobre alle ore 18.00.
La convocazione sarà curata dalla scuola mediante una circolare sul sito e la dettatura sul
libretto personale di ciascun allievo con controllo delle firme dei genitori da parte dei docenti.
La seduta è tolta alle ore 20.30.
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