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Il giorno 18 settembre 2017 alle ore 16.00 presso la sala Sanmicheliana, c.so Cavour 19 in Verona
si è riunito il Direttivo dell’Associazione genitori del Lorgna-Pindemonte (di seguito Associazione)
per incontrare il nuovo Dirigente, dott. Enzo Gradizzi. Partecipa all’incontro anche la Dsga Sig.ra
Lucia Golinelli ed il prof. Alberto Santucci in qualità di referente dell’Istituto. Presiede il sig.
Fulvio Bonomi, presidente dell’Associazione,.
Il Presidente saluta il nuovo dirigente e illustra la struttura, l’organizzazione e le finalità
dell’Associazione. Ribadisce la piena disponibilità ad una piena collaborazione con
l’Istituto allo scopo di favorire la crescita umana, culturale e professionale delle
studentesse e degli studenti nei limiti delle proprie competenze.
Il dirigente scolastico ringrazia per l’invito e manifesta il suo apprezzamento per
l’attività associativa svolta che ha conosciuto attraverso la lettura dello Statuto e dei
report relativi all’anno scolastico scorso. Ribadisce, inoltre, di condividere le finalità
associative in quanto congruenti con le linee strategiche definite dal PTOF del “LorgnaPindemonte” e volte al coinvolgimento di tutte le componenti interessate al processo
pedagogico didattico. A tal proposito, il dott. Gradizzi manifesta la sua disponibilità a
corrispondere alla richiesta del Direttivo di mettere a calendario due incontri annuali

di confronto sulle principali problematiche riguardanti la scuola. Sottolinea che a
tali incontri è opportuno che partecipi anche il Presidente del Consiglio di Istituto.
Gli interventi successivi dei convenuti sono tutti svolti in un clima di serenità e tutti
caratterizzati da una marcata predisposizione ad una sinergia istituzionale.
Il presidente Bonomi ricorda velocemente tutte le attività attualmente in essere e il
cronogramma per il breve periodo ( anno scolastico ):


compravendita residuale libri usati



gestione libri in comodato d’uso gratuito

Incontri/dibattiti sulle seguenti tematiche:


Rischi dell’uso di sostanze stupefacenti con interventi testimoniali.



Metodo di studio



Opportunità e problemi dell’intercultura



Problematiche dell’adolescenza e rapporto genitori-figli.

Si concorda, inoltre, quanto segue:
1. Partecipazione dell’Associazione alle attività di orientamento della scuola ( job orienta,
open day…..) previo accordo con la funzione strumentale responsabile ( cui verrà
inviata copia del presente report ).
2. Partecipazione dell’Associazione all’incontro di celebrazione del 150° anniversario
della fondazione dell’Istituto.
Alle ore 17.30 la dsga ed il dirigente scolastico si congedano ringraziando per l’invito,
augurando buon lavoro e ribadendo la piena disponibilità alla fattiva collaborazione in
un’ottica di servizio alle esigenze delle\i giovani e delle istanze del territorio.
Il prosieguo dell’incontro mira, da un lato, a mettere a punto meccanismi operativi già
implementati e noti, e dall’altro, a dare una valutazione dell’incontro al termine del quale il
Presidente chiede l’accordo, ottenuto all’unanimità, sulla seguente dichiarazione: “ l’
Associazione

manifesta piena fiducia della nuova dirigenza che ha mostrato

collaborazione per le attività orientate alla crescita umana, culturale e professionale
delle studentesse e degli studenti. Apprezza la cura con cui ha preso conoscenza delle
problematiche aperte, il rispetto per le finalità associative e lo stile dirigenziale

espresso. Ringrazia inoltre per l’invito a collaborare a quelle iniziative che, nei fatti,
disegnano la scuola moderna aperta alla sinergia con tutti gli attori coinvolti nel
processo pedagogico-didattico. Si impegna a collaborare con il nuovo dirigente nei
limiti del proprio ruolo e nel rispetto delle finalità istituzionali definite nel PTOF di cui
condivide pienamente il contenuto.”
Null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 18.00

Il referente “ Lorgna-Pindemonte “
( Prof. Alberto Santucci )

Il Presidente dell’ Associazione genitori
( Signor Fulvio Bonomi )

