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Il giorno 1 dicembre 2017 alle ore 17.00 presso la sala Sanmicheliana, c.so Cavour 19 in Verona si
è riunito il Direttivo dell’Associazione genitori del Lorgna-Pindemonte (di seguito Associazione)
come da convocazione WhatsApp del 29.11 c.a. Sono presenti le\i sigg. Cibin, Gelio, Ballarin e il
prof. Santucci. Presiede il sig. Fulvio Bonomi, presidente dell’Associazione.
Si passa alla discussione dei seguenti punti:
1. Resoconto attività relativa alla gestione dei libri usati.
L’ attività, seppur residuale ( cfr precedenti report ) ha avuto un buon riscontro fra le
famiglie. Il Direttivo, all’unanimità, ritiene opportuno riproporla per il prossimo anno anche
se dovessero ridelinearsi attività concorrenziali esterne.
2. Resoconto libri in comodato
La gestione del comodato gratuito ha incontrato notevoli difficoltà di diversa natura che
hanno

comportato

un

grado

di

efficacia\efficienza

non

adeguato

alle

finalità

programmatiche. Il Direttivo, dunque, delibera all’unanimità di riportare all’Istituto la
gestione del comodato gratuito anche in considerazione del trattamento dei dati sensibili che
l’attività comporta. Il Presidente tende a sottolineare,comunque, che l’Associazione sarà
pienamente disponibile per attività di supporto.

3. Assemblea dei genitori con il Dirigente scolastico
Il Presidente ricorda la disponibilità del Dirigente a confronti periodici con l’Associazione e
propone un incontro assembleare per la fine del primo periodo didattico. Il Direttivo approva
all’unanimità con il seguente piano orientativo:


Saluti del Presidente



Intervento del Dirigente scolastico



Presentazione dell’Associazione a cura della coordinatrice.



Presentazione della rete “ Scuola e territorio, educare insieme “ a cui il Direttivo
aderisce con deliberazione unanime ed intervento della responsabile.
( a margine il Presidente incarica il prof. Santucci di mettere in contatto l’Associazione con i
docenti referenti incaricati dal Dirigente scolastico ).



Idee, proposte e progetti delle famiglie.

4. 150° del Pindemonte
Il presidente riferisce di essere stato invitato in qualità di vicepresidente del CdI ma di non
poter presenziare per motivi professionali e familiari. Delegherà dunque un membro del
Comitato Direttivo.
5. Mancata approvazione da parte del CdI delle proposte assembleari dell’Associazione.
Il Presidente chiede al Prof. Santucci di riferire dei motivi che hanno portato alla non
approvazione delle proposte. Il prof. Santucci, componente del CdI, riferisce sulla
problematica invitando però il Presidente ad acquisire il verbale della seduta relativa.
Null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 19.00.

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

Il Presidente dell’ Associazione genitori
( Signor Fulvio Bonomi )

