Istituto Tecnico Commerciale Statale
“LORGNA-PINDEMONTE”
Corso Cavour, 19 – 37121 Verona

Associazione genitori

REPORT N.6
(Incontro del 19 Aprile 2017)
Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 17.30, presso la sede associativa in c.so Cavour 19 in Verona, si è riunito il
Direttivo dell’Associazione genitori del Lorgna-Pindemonte, (di seguito Associazione) come da convocazione
WathsApp in data 11 aprile 2017.
Sono presenti i sigg. Bettili, Gelio, Fattori, Cibin, Ballarin, Bonomi.
Presiede il signor Bonomi Fulvio, redige il seguente report la signora Fattori Silvia.
Ordine del giorno:
1) Organizzazione per avvia attività relativa alla gestione libri di testo usati e in comodato gratuito.
2) Varie ed eventuali.
Il presidente presenta una bozza di progetto per la gestione dei libri di testo usati con delle linee
guida organizzative indicative di cui intende discutere e definire con tutti i presenti
Si discute sul metodo più semplice per l’organizzazione sul deposito e archivio libri usati.
Il presidente propone la creazione di un modulo precompilato con l’elenco dei libri di testo impiegati
per classe/indirizzo in cui il venditore deve solamente indicare in un apposito spazio, il libro che
consegnare in conto vendita.
Su ogni libro consegnato in conto vendita sarà applicato all’interno della copertina un post-it con
indicati le seguenti informazioni: nominativo del venditore, classe/indirizzo e valutazione percentuale.
Tale proposta viene accettata dal direttivo
Si decide di provvedere all’acquisto, tramite l’istituto, di n.3 scaffalature e cancelleria varia (post-it,
cartelline, cartoncini, pennarelli evidenziatori) per la gestione dell’archivio di cui seguirà richiesta
ufficiale all’istituto da parte dell’associazione.
Sarà inoltre richiesto all’Istituto l’utilizzo della sala Sanmicheliana come luogo per l’archiviazione e la
compravendita dei libri.
Si concorda di valutare i libri di testo usati a seconda dello stato di conservazione in
- buono (50%)
- discreto (40%)
- sufficiente (30%)
rispetto il prezzo di listino riportato sul retro dei libri.
Tutti i presenti sono d’accordo per un contributo all’Associazione pari a 50 centesimi di euro per
libro, sia per il venditore che per il compratore.
Il ricavato andrà in un fondo per l’acquisto dei libri in comodato d’uso per le famiglie in difficoltà, e a
sostegno dell’attività dell’Associazione.
Vengono concordate le seguenti date per la consegna e la compravendita dei libri:
Dal 22 maggio 2017
tutti i lunedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 12 giugno al 14 luglio 2017
lunedì dalle 16.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00
Dal 28 agosto al 14 ottobre 2017
lunedì dalle 15.30 alle 17.30
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Prossimo incontro a metà Maggio (quando ci saranno resi disponibili gli scaffali) per iniziare ad
l’archiviazione dei libri con etichettature e coordinare i vari compiti tra i genitori che si sono resi
disponibili per tale attività.
Null’altro emerso la seduta è tolta alle ore 19.00
La coordinatrice delI’ Associazione
(Fattori Silvia)

Presidente dell’Associazione
(Fulvio Bonomi)

