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Il giorno 17 marzo 2017 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 ( di seguito
Associazione ) come da convocazione WhatsApp a data 15 marzo 2017.
Sono presenti i sigg. Chimienti, Fattori, Bettili, Cibin , Gelio, Bonomi, la Dirigente scolastica e il
Prof. Santucci. Presiede il Signor Bonomi, redige il seguente report il Prof. Santucci.
In un clima cordiale l’incontro inizia con

uno scambio di opinioni sull’andamento generale

dell’Istituto che tutte le componenti ritengono adatto ad una struttura formativa moderna e attenta
alle esigenze dell’utenza. In particolare viene messa in risalto una conduzione ispirata a criteri di
inclusività, senza dimenticare il necessario livello di competenza così come richiesto dalla realtà
territoriale di influenza e codificato nel PTOF adottato dal Consiglio di Istituto.

1) Prende la parola il Presidente che riferisce quanto segue:

a) Ufficializzazione della disponibilità della sede. La verbalizzazione in CDI regolarizza la
presenza dei genitori che si riuniscono per gli incontri istituzionali e regolarmente convocati.

b) Disponibilità di una dotazione finanziaria per le attività dell’Associazione commisurata
ad 1,00 euro per iscritto. L’uso di tale dotazione dovrà essere autorizzata dalla Dirigente
scolastica in quanto posta di bilancio del “ Lorgna-Pindemonte “. Tale procedura,
approvata all’unanimità, è stata definita sino al perfezionamento dell’autonomia
associativa. Il Prof. Santucci mette in evidenza che la deliberazione è stata suggerita
dall’importanza strategica che il “ Lorgna-Pindemonte” riconosce all’Associazione che sarà
certamente in grado, per il futuro, di trovare fonti di finanaziamento in maniera autonoma. A
tal proposito il Presidente ricorda che l’Associazione è stata già codificata fiscalmente.

2) Gestione dei libri di testo usati ed in comodato d’uso.

Il Presidente rinnova la proposta che l’Associazione gestisca quanto al punto e raccoglie il
parere unanime dei convenuti. Le linee organizzative saranno definite in sinergia con i
referenti dell’Istituto e le risorse liberate ( fondo di cui sopra e intermediazione nell’attività
dell’usato ) saranno utilizzate per far fronte alle richieste delle famiglie in difficoltà che
richiederanno il comodato gratuito.
Verranno presi i necessari contatti con i referenti di Istituto per verificare la possibilità di
inserire l’attività nell’Alternanza scuola lavoro.
La dirigente scolastica ringrazia per l’impegno dei genitori e si impegna ad ogni sostegno
possibile anche, ove possibile, ad una maggior integrazione finanziaria.

3) Attività rivolte ai genitori.

Il Presidente riferisce di aver avuto un consenso diffuso, ancorché informale, per un incontro
in sede, rivolto alle famiglie, avente ad oggetto l’illustrazione di strumenti utili alla
conoscenza degli adolescenti soprattutto per quegli aspetti più difficilmente codificabili.
Allo scopo, in piena intesa e collaborazione con la Dirigente scolastica, sta organizzando un
incontro-dibattito con esperti psicologi della struttura operante presso l’Ufficio scolastico

provinciale (ex provveditorato ) dal titolo provvisorio ed orientativo “ Conoscere i nostri
figli “. Tempi e modalità saranno comunicati non appena definiti.

4) Incontro rivolto agli studenti.

Il presidente riferisce che è in fase organizzativa avanzata l’incontro AIDO, con lo scopo di
sensibilizzare sulla donazione degli organi, rivolto alle classi quarte dell’Istituto. Il
cronogramma prevede la prima settimana di giugno per la durata di due ore.
Null’altro emerso la seduta è tolta alle ore 19.00.
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