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Il giorno 25 maggio 2017 alle ore 17.30 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 23 maggio 2017.
Sono presenti i sigg. Gelio, Cardaci, Bonomi, il Prof. Santucci e la Dirigente Scolastica, Dott.ssa
Romagnoli. Gli altri componenti del Direttivo sono assenti giustificati. Presiede il Signor Bonomi,
redige il seguente report il Prof. Santucci.
Ordine del giorno:
1) Nuove prospettive per l’attività relativa alla gestione dei libri usati;
2) Gestione dell’attività di comodato gratuito libri di testo;
3) Varie ed eventuali.
1. Il Presidente illustra il volantino pubblicitario, fornito dalla Dott.ssa Romagnoli, avente
ad oggetto le condizioni che una azienda cittadina offre a quanti si avvalessero della sua
collaborazione per la commercializzazione dei libri di testo usati. Appare da subito
evidente di come le stesse condizioni non possano essere offerte dall’Associazione
soprattutto per quanto concerne il pagamento immediato dei testi usati e ritenuti
idonei.Dopo ampia discussione, quindi, si conviene all’unanimità di interrompere il

progetto e ripensarlo per il prossimo anno scolastico. Resta inteso che l’Associazione
rimarrà attiva per un servizio residuale nel mese di settembre a sostegno di quanti
non fossero riusciti a collocare i propri libri.
2. Si conferma, al contrario, la piena disponibilità a svolgere le azioni relative alla gestione
del comodato d’uso a favore di quanti ne facessero richiesta in un’ottica di piena
solidarietà che è uno dei principi ispiratori della costituzione associativa.
Sotto il profilo operativo si prevedono le azioni seguenti e le relative tempistiche:


Presentazione delle domande con allegata ISEE entro il 21 agosto 2017



Riconsegna dei libri dati un comodato d’uso per l’anno scolastico 2016/2017
entro il 31 agosto 2017.



Emanazione di una circolare a firma della Dirigente scolastica entro la fine delle
lezioni ( 09 giugno 2017 ).



Inserimento delle modalità e della tempistica tra gli adempimenti previsti per
l’iscrizione e divulgata dagli uffici amministrativi.



Divulgazione a cura dell’Associazione sui propri canali social.

3. La Dirigente riferisce che, sulla base della richiesta dell’Associazione di organizzare
lezioni di lingua nel periodo estivo, ha contattato la Cambridge School per profilarne le
linee operative. Mette in evidenza inoltre che l’attività non sarà semplice da organizzare,
ma l’Istituto “ Lorgna-Pindemonte “ non risparmierà energia alcuna per il successo di
una attività che rientra appieno nelle linee strategiche dell’Istituto, fermamente convinto
della socialità della struttura e dello spirito di servizio al territorio.
4. Resta confermata la piena disponibilità in capo all’Associazione della Sala
Sanmicheliana dotata di quanto richiesto in precedenza, già fornito dalla scuola.
5. Il Presidente ricorda l’incontro “ Donare è amare la vita” previsto a data 01 giugno c.a.
di cui è pubblicata la locandina sul sito web dell’Istituto nella sezione “ Associazione
genitori “.
Null’altro a discutere la seduta è tolta alle 19.30.
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