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“LORGNA-PINDEMONTE”
Corso Cavour, 19 – 37121 Verona

Associazione genitori

Report 13
( incontro del 12 aprile 2018 )

Il giorno 12 aprile 2018 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 9 aprile 2018.
Sono presenti i sigg. Bonomi, Bettili, Chimienti, Cibin, Fattori e il Prof. Santucci.

Gli altri

componenti del Direttivo sono assenti giustificati. Presiede il Signor Bonomi, redige il seguente
report il Prof. Santucci.
Ordine del giorno:
1. Bilancio dell’attività
2. Gestione libri di testo
3. Iniziative per il prossimo anno scolastico
4. Varie ed eventuali

1. Il Presidente riferisce sulle attività svolte dall’Associazione ringraziando tutti quanti hanno
contribuito in maniera fattiva. Il signor Chimienti mette in evidenza il numero limitato dei
genitori e chiede se valga ancora la pena di continuare l’azione. Il Presidente e gli altri
membri ritengono assolutamente fattibile il proseguimento dell’attività anche alla luce del

Know how acquisito che permetterà il perfezionamento e l’implementazione delle procedure
adottate.
Il prof. Santucci mette in evidenza di come l’Associazione sia stata ben accolta da tutte le
componenti della scuola. Ricorda inoltre che l’incontro in aula magna famiglie-dirigente
scolastico, che ha visto la partecipazione al limite della capienza, abbia segnato un momento
di confronto efficace per un nuovo modo di concepire il rapporto sinergico fra le due
agenzie educative.

2.
Il Presidente comunica che i genitori disponibili alla gestione dei libri usati siano aumentati di 7
unità ( ad oggi 11 ) e che esiste la reale possibilità di un incremento ulteriore. Viene quindi
confermata la volontà di organizzare il mercatino.
Si discute a lungo se procedere all’acquisto di una fotocopiatrice. Dopo una lunga discussione si
delibera di rilasciare copia digitale agli studenti mediate l’uso del cellulare. La copia cartacea
resterà a disposizione dell’Associazione.
3.
Si deliberano all’unanimità le seguenti iniziative rivolte a genitori\studenti:
1. Tre incontri famiglie/dirigente scolastico ( inizio anno, fine primo periodo, fine anno ).
2. Una proposta per le assemblee degli studenti da definire nel corso del necessario
confronto con la funzione strumentale per la definizione della fattibilità e della aderenza
al PTOF
3. Incontro sulla legalità finanziaria a cura della Guardia di finanza.
Altre iniziative potranno essere deliberate ove se ne ravveda l’opportunità.
4.
Il Presidente comunica che chiederà al consiglio di Istituto le modalità per l’utilizzo
della quota/iscrizione da destinare all’attività associativa.
Null’altro a discutere la seduta è tolta alle 20.00.
Il referente “ Lorgna-Pindemonte “
( Prof. Alberto Santucci )

Il Presidente dell’ Associazione genitori
( Signor Fulvio Bonomi )

