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Il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 18.00 presso la biblioteca del “ Lorgna-Pindemonte “ c.so Cavour
19 in Verona si è riunita l’Assemblea dell’Associazione genitori del Lorgna-Pindemonte ( di
seguito assemblea ) come da convocazione a data 20.10.2016 precedentemente riportata.
Sono presenti i sigg. Chimenti Cosimo, Bonomi Fulvio, Gelio Daniela, Cardaci Maria Nella, Cibin
Mariacristina, Ballarin Renato, Walter Ruzzo, Rodriquez Gabriele e il Prof. Alberto Santucci che
provvede alla stesura del report che segue.
Il dott. Rodriquez, Presidente del Consiglio di Istituto saluta i convenuti e illustra nel dettaglio le
strategie del Consiglio sotto la sua presidenza augurando che l’associazione in rinnovo possa
sostenere tutte le iniziative volte alla crescita culturale ed umana delle studentesse e degli studenti
del “ Lorgna-Pindemonte “.
Lascia quindi la parola al signor Bonomi, in qualità di coordinatore dei lavori, che suggerisce il
seguente ordine del giorno approvato all’unanimità:
1. Elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi previsti dallo Satuto all’art. 7
2. Linee programmatiche
3. Varie ed eventuali.

Vista la bassa affluenza dei convocati si decide all’unanimità che le votazioni avvengano in forma
palese per alzata di mano tra i convenuti che presentano la loro candidatura.
I candidati al Consiglio direttivo sono ( in ordine alfabetico ):
Ballarin Renato
Bonomi Fulvio
Cardaci Maria Nella
Cibin Mariacristina
Gelio Daniela.
I candidati risultano tutti eletti essendo esattamente pari al numero minimo individuato nella
previsione statutaria.
Nel successivo scrutino per l’individuazione delle altre cariche risultano eletti:
Presidente :
Vicepresidentesse
Segretaria
Tesoriere

signor Fulvio Bonomi
signore Cibin Mariacristina e Gelio Daniela
signora Cardaci Maria Nella
signor
Ballarini Renato

Il presidente prende la parola ed invita i convenuti a proporre le linee strategiche che dovranno
sostenere le azioni dell’Associazione rimandando ai successivi incontri l’individuazione di
proposte tattico-operative.
Dopo lunga discussione emerge che l’Associazione mira a collaborare con gli organismi del
“Lorgna-Pindemonte “ in un’ottica sinergica nella piena consapevolezza che l’esatta distinzione dei
ruoli ( in particolare docenti-genitori ) nel confronto fattivo e continuo possa essere un ottimo
elemento di potenziamento dei servizi del “ Lorgna-Pindemonte “.
L’assemblea delibera inoltre all’unanimità di:
 sostenere con forza tutte le iniziative che l’ Istituto avvierà per migliorare la sede staccata.
Ad oggi infatti la stessa presenta qualche criticità non di certo imputabile all’azione dei
responsabili del “ Lorgna-Pindemonte “.
 chiedere al Consiglio di Istituto di formalizzare la concessione dell’uso gratuito delle
strutture del “ Lorgna-Pindemonte “ per il raggiungimento delle finalità istituzionali
dell’associazione.
 invitare ad ogni incontro un referente del Collegio docenti ( ad oggi il Prof. Alberto
Santucci ) allo scopo di confrontare tutta la pianificazione con eventuali problematiche
(logistica, risorse umane, tempistica, dotazione strumentale…… ) ostative all’attuazione
operativa.
Null’altro da esaminare, il Presidente dichiara chiuso l’incontro alle ore 20.10.

Il referente “ Lorgna-Pindemonte “
( Prof. Alberto Santucci )

Il Presidente dell’ Associazione genitori
( Fulvio Bonomi )

