
VERBALE DELL’ASSEMBLEA IN DATA 17/12/2011 
 
Sabato 12 novembre 2011 alle ore 10 presso la sede di Viale Predabissi si è riunita l’Associazione dei Genitori degli 
Alunni dell’Istituto V. Benini. Sono presenti 34 genitori, di cui 18 Rappresentanti di Classe, pari al 60% degli aventi 
diritto; l’Assemblea è da considerare valida a tutti gli effetti di legge. 
Si procede quindi con l’ordine del giorno, che è il seguente: 
 
 

1 Ratifica dimissioni del Presidente sig.ra M. Pesatori. 
 

Il VicePresidente Reggente A. Gardi, comunica ai presenti che la sig.ra M. Pesatori ha rassegnato le proprie 
dimissioni da Presidente dell’Associazione Genitori. 
In seguito a ciò si procede a elezioni suppletive per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
 

    2     Elezione nuovo Consiglio Direttivo Associazione Genitori. 
 

Il VicePresidente, elenca le finalità dell’Associazione Genitori, illustra il tipo d’impegno richiesto e informa 
tutti i genitori che sono tutti indistintamente elettori ed eleggibili. 
Invita quindi i presenti a candidarsi dando il proprio nominativo. 
Dopo un breve consulto risultano  candidati i seguenti genitori: 
Massimo Rolgi,Carla Gasti, Andrea Gardi, Gianmario Mangiarotti, Lucio Verallo. 
A seguito dello scrutinio di voto, il nuovo C.D. è così composto: 
Gardi Andrea  Presidente 
Mangiarotti Gianmario  VicePresidente 
Gasti Carla  Segretario 
Rolgi Massimo  Consigliere 
Verallo Lucio  Consigliere 
Il Consiglio Direttivo dell’A.G., rimarrà in carica fino a scadenza di mandato. 
 

    3     Modifica Statuto Associazione Genitori. 
  

Dopo aver sottoposto  all’attenzione dell’assemblea  il testo finora adottato,  il Presidente neo eletto fa presente 
che, dato il verificarsi di situazioni non perfettamente contemplate dallo Statuto, il C.D. propone di inserire 
delle modifiche migliorative agli articoli dello stesso. Le modifiche che proposte sono le seguenti: 
 
Art. 6 comma b (vecchio) 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente e ne esercita in tal caso tutte le funzioni. In caso di 
decadimento o dimissioni di un membro eletto del Consiglio Direttivo, si procederà ad elezioni suppletive in 
occasione della più prossima Assemblea dell’A.G. 
 
Art. 6 comma b (nuovo) 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente e ne esercita in tal caso tutte le funzioni. In caso di 
decadimento o dimissioni di un membro eletto del Consiglio Direttivo, queste andranno comunicate in 
forma scritta al Presidente o al Vicepresidente, a seconda del membro dimissionario. 
Il C.D., dopo aver valutato le motivazioni e aver ratificato al suo interno le stesse, provvederà ad avvisare i 
genitori e si procederà ad elezioni suppletive in occasione della più prossima Assemblea dell’Associazione 
Genitori. Ove non ne fosse prevista alcuna nei due mesi a venire, andrà convocata un assemblea 
straordinaria a tale scopo. 
 
Art. 6 comma d (vecchio) 
L’avviso di convocazione dovrà pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Per la validità 
delle sedute dell’A.G. è richiesta la presenza di almeno un quinto dei rappresentanti di classe o, in alternativa la 
prevalenza numerica di genitori non rappresentanti di classe. 
 
Art. 6 comma d (nuovo) 
L’avviso di convocazione dovrà pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Per la validità 
delle sedute dell’A.G. è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno 1/5 dei rappresentanti di 
classe o in alternativa la prevalenza numerica di genitori non rappresentanti di classe ed in seconda 
convocazione la presenza della maggioranza relativa degli aventi diritto. 
Art. 6 comma g (vecchio) 



Tutte le delibere prese dall’A.G. o dal C.D. devono essere portate a conoscenza del Consiglio d’Istituto, del 
D.S. e di tutti i genitori. I verbali e le delibere delle assemblee saranno affissi all’albo presso le sedi 
dell’Istituto e debitamente raccolti al fine di avere traccia storica dell’attività dell’A.G. 
 
Art. 6 comma g (nuovo) 
Tutte le delibere prese dall’A.G. o dal C.D. devono essere portate a conoscenza del Consiglio d’Istituto, del 
D.S. e di tutti i genitori. I verbali e le delibere delle assemblee saranno affissi all’albo presso le sedi 
dell’Istituto e/o pubblicate sul sito della scuola e debitamente raccolti al fine di avere traccia storica 
dell’attività dell’A.G. 
 
Art. 8  (vecchio) 
Modifiche allo Statuto 
Il presente Statuto, a seguito delle modifiche proposte dal C.D. è stato approvato dall’assemblea dei genitori 
nell’anno scolastico 2006/2007 ed avrà vigore anche per gli anni successivi. Potrà essere modificato e 
integrato, con le stesse modalità, su proposta del Consiglio Direttivo oppure di 1/5 dei rappresentanti di classe, 
purché l’argomento sia posto all’ordine del giorno con specificazione del nuovo testo proposto. Dette 
modifiche e integrazioni, per essere approvate, dovranno riportare in prima votazione la maggioranza assoluta 
(50%+1) dei presenti. Se il quorum non fosse raggiunto si procederà ad una seconda votazione in cui sarà 
sufficiente la maggioranza relativa. 
 
Art. 8 comma d (nuovo) 
Modifiche allo Statuto 
Il presente Statuto, a seguito delle modifiche proposte dal C.D. è stato approvato dall’assemblea dei genitori 
nell’anno scolastico 2011/2012 ed avrà vigore anche per gli anni successivi. Potrà essere modificato e 
integrato, con le stesse modalità, su proposta del Consiglio Direttivo oppure di 1/5 dei rappresentanti di classe, 
purché l’argomento sia posto all’ordine del giorno con specificazione del nuovo testo proposto. Dette 
modifiche e integrazioni, per essere approvate, dovranno riportare in prima votazione la maggioranza assoluta 
(50%+1) dei presenti. Se il quorum non fosse raggiunto, si procederà a una seconda votazione in cui sarà 
sufficiente la maggioranza relativa. 
 
Dopo la lettura delle modifiche, il Presidente procede con la votazione; l’Assemblea approva all’unanimità lo 
Statuto modificato, che entra in vigore con effetto immediato.  
 

 
 
  4      Relazione sulle risposte ricevute durante il C.D.I. del 29.11.11 in merito ai quesiti posti  dall’A.G. 
 

Il  Presidente dà lettura del verbale dell’assemblea svoltasi il 12 novembre u.s. 
Richiama i principali punti sviluppati e dibattuti in precedenza dai genitori, sottoposti all’attenzione del CdI e 
relaziona sulle risposte ricevute.  
 
Sicurezza degli alunni  
Dalla discussione emerge la questione del rischio accorso agli studenti in occasione dell’uscita d’istruzione alle 
“Cinque Terre “ il 26 ottobre u.s.. 
Il Dirigente Scolastico ha fatto sapere  che l’organizzazione aveva  attuato tutte le precauzioni possibili e che 
gli studenti non hanno corso alcun rischio, forse c’è stata un po’ di disinformazione. Viene ribadita 
dall’Assemblea  la necessità di porre massima attenzione  all’organizzazione e alla destinazione di tali viaggi.  
 
Ora di ricevimento parenti per i colloqui individuali   
Considerando le anomalie riscontrate circa i modi di gestione delle liste di prenotazione degli incontri di 
ricevimento dei genitori con i professori, l’Associazione Genitori propone  che le stesse siano fatte   a chiamata 
da parte  degli insegnanti interessati, con un limite massimo di sei genitori  iscritti e  con un tempo  individuale 
a disposizione per ciascun genitore di circa 10 minuti, consentendo in tal modo  a tutti i genitori che si sono 
prenotati di usufruire di tale opportunità. 
Il  coinvolgimento e/o la supervisione  del docente coordinatore di classe sarebbero opportuni per una migliore 
ottimizzazione del servizio, molto importante nell’ambito dei rapporti  genitori/professori. 
 
Numero elevato di alunni nella 2^A e B AFM durante la lezione di francese.   
Il sig. Gardi informa l’assemblea che il Dirigente Scolastico, in merito alla questione in esame ha riferito che 
tale situazione è dovuta  a un  disguido verificatosi in Provveditorato e che per quest’anno scolastico non può 
essere risolto. Il Dirigente Scolastico ha ritenuto  di assegnare la classe più capiente dell’Istituto per  tenere  la 



lezione di francese, cercando, per quanto gli era possibile,  di limitare   il disagio derivante dal sovrannumero 
di studenti durante la predetta lezione. 
  

5    Presentazione lettera da inviare al Consiglio d’Istituto per rivedere la delibera  che annulla i viaggi  
d’istruzione di più giorni 

  
Il  Presidente del C.d.I. aggiorna i presenti sui confronti avuti con i professori in merito  alle problematiche che 
tale argomento ha  suscitato nei diversi incontri tenuti in precedenza. Vengono evidenziate la difficoltà di 
trovare i finanziamenti per aiutare chi non ha la possibilità di partecipare a questi  momenti della vita scolastica 
e la difficoltà di avere  dei professori disposti ad accompagnare gli studenti nei viaggi d’istruzione di più 
giorni. 
Sull’argomento si apre un’ampia discussione, l’Associazione dei Genitori, pur consapevole delle difficoltà che 
l’organizzazione e la responsabilità di tali viaggi comporta, pone l’accento  sull’importanza e la validità che gli 
stessi  hanno ai fini educativi, fa presente inoltre  che i viaggi d’istruzione sono previsti nel POF e quindi si 
dovrebbe trovare  una soluzione  per attuare tale  offerta. 
Al termine della discussione, al fine di avere il più ampio consenso possibile, visti i precedenti dibattiti 
sull’argomento, si sottopone alla votazione dell’Assemblea la lettera da inviare al C.d.I. per chiedere ai docenti 
di rivedere la delibera sui viaggi di istruzione di più giorni. 
Viene data lettura della lettera e l’Assemblea esprime parere favorevole alla presentazione della stessa.  

 
    6     Informativa  sulla nomina  del Rappresentante dei genitori  nell’organo di garanzia interno  (CDI) 
 

Il Presidente informa l’assemblea che è stato eletto il sig. Mauro Fagioli come Rappresentante dei Genitori 
nell’organo di garanzia interno. 

 
 

L’Assemblea termina alle ore 12.10. 
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