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Il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 18.00 presso la sede associativa in c.so Cavour 19 in Verona si è
riunito il Direttivo aperto dell’Associazione genitori del Lorgna-Pindemonte

come da

convocazione WhatsApp a data 1 dicembre 2016.
Sono presenti i sigg. Sacco, Fattori, Gelio, Cibin, Bonomi, Cardaci, Ballarin e il Prof. Santucci in
qualità di referente per l’Istituto. Il signor Chimenti comunica la sua assenza per malattia. Presiede
il signor Bonomi che invita la sig.ra Cardaci alla stesura del report. La sig.ra Cardaci invita il prof
Santucci, che ringrazia per il gesto di cortesia, alla compilazione del documento.
Il Presidente illustra le azioni svolte ad oggi:
1. Presa di possesso della sede associativa che ha un suo valore anche simbolico in quanto
ubicata nel cuore della struttura.
2. Ottenimento del codice fiscale dell’Associazione.
3. Ottenimento dell’autorizzazione all’uso gratuito delle strutture da parte del Consiglio di
Istituto.
I convenuti manifestano apertamente la soddisfazione per il lavoro svolto anche per il fatto che esso
rappresenta una base stabile e chiara, anche dal punto di vista formale, per l’implementazione delle
attività future. Viene manifestato, inoltre, pieno apprezzamento per la volontà inclusiva dell’Istituto
e della sua Dirigente, dott.ssa Olga Romagnoli.

Si passa quindi alla definizione degli obiettivi di breve e medio lungo periodo e delle azioni
operative da mettere in atto per il loro raggiungimento. Si decide all’unanimità che ogni proposta
dovrà essere approvata all’unanimità.

1. Incremento del numero degli iscritti all’associazione

Il direttivo incarica
a) il Presidente di contattare ufficialmente tutti rappresentanti di classe per comunicare il
loro diritto a far parte del’Associazione e a confermare quindi la loro adesione e
l’iscrizione al gruppo di comunicazione ( whatsApp ).
b) Il prof, Santucci ad organizzare la raccolta delle adesioni in occasione del ricevimento
generale dei genitori. Il prof. Santucci ringrazia per la fiducia e comunica che si avvarrà
della collaborazione di studentesse e studenti.

2. Attività di servizio

Organizzazione del mercato dei libri dell’usato e della gestione del comodato d’uso. A tal
proposito il Presidente ricorda che la richiesta del codice fiscale andava in questa direzione.
L’organizzazione di questo segmento operativo è ovviamente elaborata e non sarà avviata se
non nel prossimo anno scolastico.

3. Attività culturali

Proposte agli organismi scolatici delle seguenti attività per studenti:
a) Proiezione del film\documentario “ Un altro mondo “ per gli studenti. Il presidente ha
già preso contatto con il prof. Zenari alo scopo di individuarne la fattibilità.
b) Intervento dell’associazione AIDO rivolto alle classi quarte. Il Presidente presenterà la
proposta alla Dirigente scolastica.

Attività rivolte ai genitori:
a) Intervento in un Ispettore di polizia per lo studio di tecniche di controllo web
b) Organizzazione di un incontro con il Prof. Vittorino Andreoli circa le problematiche
legate all’adolescenza.
Il Presidente chiede al prof. Santucci un parere, non vincolante, circa gli intendimenti
esposti. Il prof. Santucci manifesta pieno apprezzamento per lo stile di intervento
programmato che, oltre per la bontà delle iniziative, rispetta chiaramente le attribuzioni
dell’ Associazione e integra efficacemente il lavoro del Collegio docenti senza
confliggere, in maniera alcuna, con le sue attribuzioni.
Null’altro da esaminare, il Presidente dichiara chiuso l’incontro alle ore 20.10.
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