
VERBALE DI RIUNIONE STRAORDINARIA DEL DIRETTIVO  
DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI  DEL 26/11/2011 

 
 
 
Sabato 26 novembre 2011 alle ore 10 presso la sede di Viale Predabissi si è riunito il Direttivo dell’ Associazione dei 
Genitori degli Alunni dell’Istituto V. Benini. 
Erano presenti la sig.ra Miriam Pesatori Presidente Dimissionario, sig. Andrea Gardi Vicepresidente, sig. GianMario 
Mangiarotti Segretario, sig. Nadia Bergonzoli e sig. Giuseppe Bazzo  Consiglieri.  
La motivazione dell’Incontro Straordinario è stata quella di affrontare le dimissioni della Presidente, pubblicate sul sito 
del Benini sabato 19/11 e comunicate dalla stessa agli altri componenti il Direttivo tramite e-mail. 
L’incontro stesso si è tenuto per valutare le motivazioni e l’eventuale possibilità di revoca della dimissioni della 
Presidente. 
La Presidente dimissionaria, dopo una discussione e un confronto durato un’ora, ha ribadito la sua ferma intenzione di 
non recedere dalla posizione assunta, motivandola con una coerenza al suo modo di vivere e ritenendo la formulazione e 
l’esposizione del verbale e delle lettere da presentare in assemblea e in Consiglio di Istituto non conformi ad esso; dopo 
di che, ha ufficializzato al Direttivo le dimissioni, che saranno comunicate ai genitori durante l’Assemblea di rinnovo 
del Direttivo come prevede lo Statuto in caso di dimissioni di un membro. 
Il Direttivo, pur rammaricato per la decisione, ha ringraziato la sig.ra Pesatori per il lavoro svolto durante il suo 
mandato, che ritenuto concluso il suo intervento, ha abbandonato la riunione. 
Si è poi proseguito, con i restanti componenti, Vicepresidente Gardi Andrea, che è entrato nelle funzioni della 
Presidente fino alle nuove elezioni, che si terranno il giorno 17.12.2011, il Segretario Gianmario Mangiarotti, e i 
consiglieri Bazzo Giuseppe e Nadia Bergonzoli. 
Si è quindi proceduto a leggere, correggere e deliberare all’unanimità: 

- il verbale dell’assemblea, che seguirà l’iter di legge per la pubblicazione; 
- una lettera specifica per richiedere la revisione della delibera che annulla le uscite didattiche di più giorni; 
- una lettera riassuntiva in tre punti che chiede di porre rimedio a situazioni riguardanti la regolamentazione dei 

colloqui individuali con i professori, la richiesta di maggiore attenzione alla programmazione delle uscite 
giornaliere nel periodo autunnale/invernale e per finire, la segnalazione al CdI di un problema riguardante due 
classi bilingua di francese che, quando riunite, sommano 33 studenti con evidenti difficoltà nell’espletamento 
della lezione e conseguente ricaduta sul rendimento degli studenti, compresi i più dotati. 

Finita l’approvazione, il Vicepresidente alle ore 11,45 ha dichiarato chiusa la riunione. 
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