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( incontro del 5 aprile 2017 )

Il giorno 05 aprile 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 31 marzo 2017.
Sono presenti i sigg. Bettili, Fattori, Gelio, Bonomi, la Prof.ssa Pettinella e il Prof. Santucci.
Presiede il Signor Bonomi, redige il seguente report il Prof. Santucci.
Ordine del giorno:
1) Progress dell’attività relativa alla gestione dei testi usati e in comodato gratuito.
2) Varie ed eventuali
Il Presidente riferisce di aver promosso l’attività presso gli associati chiedendo la
disponibilità sia per la definizione delle linee tattiche che per lo svolgimento della parte
operativa. Ritiene di aver raccolto una convinta condivisione della proposta ma una
disponibilità ancora limitata per la collaborazione attiva.
Il Prof. Santucci interviene ricordando la proposta, definita nel precedente incontro, di
coinvolgere anche le studentesse e gli studenti del “ Pindemonte “, collocando la loro attività
nel quadro delle azioni relative all’ “ Alternanza scuola lavoro “, previo accordo preventivo
con i responsabili incaricati.

Il presidente risponde di aver già contattato i referenti che hanno messo in evidenza le
difficoltà burocratiche/amministrative/organizzative, almeno per l’anno in corso. Manifesta
inoltre perplessità, sic stantibus rebus, circa la fattibilità dell’iniziativa.
Le sig.re Bettili, Gelio e Fattori concordano sull’ importanza del progetto, manifestano la
loro piena disponibilità e si dicono convinte della possibilità di successo dell’iniziativa
chiedendo ulteriore tempo per il reperimento di altre adesioni attive.
Il prof. Santucci ribadisce la piena disponibilità della scuola alla collaborazione manifestata
anche dall’intervento della Dirigente nel precedente incontro.
Il Presidente propone la nomina di una ordinatore dell’attività e chiede la disponibilità della
sig.ra Bettili cha accetta.
Si decide quindi di:
1) Direttivo: contattare altri genitori disposti a collaborare
2) Presidente: richiedere uno spazio attrezzato con scaffalature per lo stoccaggio dei testi.
Si decide di suggerire ai responsabili dell’Istituto l’aula Sanmicheliana o, in alternativa,
la sala per il ricevimento genitori dalla chiusura dei colloqui anno 2016/2017 alla loro
riapertura 2017/2018.
3) Presidente ( in sinergia con un docente dell’Istituto): studiare un cronogramma da
sottoporre all’approvazione del Direttivo.
Null’altro emerso la seduta è tolta alle ore 20.00.
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