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ASSOCIAZIONE DEI GENITORI 
Istituto di Istruzione Superiore 
“Vincenzo Benini” – Melegnano 

 
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA del 27 Ottobre 2012 
 

 
Il giorno 27 ottobre 2012 alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede 
dell’Istituto in Viale  Predabissi, 3 si è tenuta l’Assemblea dell’Associazione Genitori  
con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Dimissioni del Consigliere Verallo, nuove elezioni per integrazione nuovo 
membro del Direttivo dell’Associazione Genitori. 

2) Nuovo Consiglio d’Istituto per la componente genitori: candidature, raccolta 
firme, creazione liste per le elezioni che si terranno nei giorni 18/19 novembre 
2012. 

3) Viaggi di istruzione. 
4) Testi scolastici (libri). 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti all’Assemblea i componenti del direttivo dell’Associazione Genitori, sigg. 
A. Gardi, G. Mangiarotti, C. Gasti e quelli  dell’attuale Consiglio d’Istituto (per la 
componente genitori), sigg. M. Fagioli, M. Bernazzani, A. Gardi, P.G. Vimercati, e  
circa 22  genitori degli studenti. 
 
La riunione viene aperta dal sig. A. Gardi, Presidente dell’Associazione Genitori che 
legge l’o.d.g. e si procede quindi ad affrontare i punti previsti: 
 
1) il Presidente informa che il sig. Lucio Verallo ha rassegnato le dimissioni da 
Consigliere dell’Associazione e che pertanto si rende  opportuno  procedere alla sua 
sostituzione con l’elezione di un nuovo Consigliere. A tale proposito  legge  la parte 
dello Statuto che riguarda le funzioni e gli obiettivi  per informare i presenti del ruolo 
che ha l’Associazione e il direttivo nell’ambito dell’Istituto; illustra quindi ciò che 
l’Associazione ha  in programma di fare per quest’anno scolastico. 
Al termine il Presidente chiede se fra i  genitori c’è chi volesse candidarsi. Solo il sig. 
Torricelli Giuseppe da la sua disponibilità. Considerato l’unico candidato, il Presidente 
propone di votare per alzata di mano. I presenti sono d’accordo e si procede alla 
votazione per alzata di mano. 
Il sig. Torricelli Giuseppe è nominato, all’unanimità dei presenti, Consigliere 
dell’Associazione  dei Genitori al posto di Lucio Verallo, dimissionario. 
 
2)  viene data la parola al sig.  M. Fagioli quale Presidente del Consiglio d’Istituto che 
da notizia ai presenti circa le  prossime elezioni dei rappresentanti del Consiglio, che 
vede ovviamente coinvolta anche la componente genitori,  per il prossimo triennio e 
che si terranno il 18 e 19 novembre 2012 presso la sede dell’Istituto in Viale 
Predabissi. Informa quindi che i candidati possono essere fino ad un massimo di 8 e 
che di questi ne vengono eletti 4. Si possono presentare una o  più liste con i nomi dei 
candidati e che ogni lista deve essere sottoscritta da 20 presentatori e consegnata 
all’Istituto entro le ore 12.00 del 7.11.2012.  
Il sig. Fagioli riferisce che i rappresentanti uscenti si ricandidano, quindi c’è una lista 
aperta e sollecita la disponibilità di altri genitori che vogliano candidarsi con la stessa 
lista;  
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ricorda però che ognuno è libero di presentare e quindi candidarsi con altre liste e che 
ognuna di queste deve comunque essere sottoscritta da 20 genitori quali presentatori 
di lista. Il sig. Fagioli illustra quali sono le funzioni del Consiglio d’Istituto e i compiti 
dei rappresentanti per la componente dei genitori.  
Fra i presenti ci sono tre genitori che danno la loro disponibilità, pertanto la lista che si 
presenterà alle elezioni sarà composta da: 
Fagioli Mauro 
Vimercati P. Giuseppe 
Bernazzani Maurizio 
Gardi Andrea 
De Carolis M. Grazia 
Omini Cristina 
Gandolfi G. Mario. 
Per un totale di 7 candidati. 
La lista è presentata dal sig. Gianmario Mangiarotti quale primo firmatario 
presentatore di lista. 
 
3)  il Presidente dell’Associazione fa presente che da quest’anno sono stati ripristinati i 
viaggi d’istruzione di più giorni. Riferisce che questi viaggi erano stati sospesi due anni 
fa perché per vari motivi non c’erano i professori disposti ad accompagnare i ragazzi e 
che dopo varie sollecitazioni di ripristino fatte lo scorso anno sia dall’Associazione 
Genitori sia dai rappresentanti del Consiglio d’istituto, finalmente si è avuta notizia che 
da quest’anno tali viaggi saranno ripristinati. L’Associazione insisterà nelle sedi 
opportune  perché  questi viaggi siano organizzati in sicurezza, seguendo le procedure 
formali previste e i prezzi di partecipazione siano accessibili a tutti o alla maggior 
parte degli studenti interessati. A tale proposito il Presidente riferisce quanto è 
accaduto di recente in merito ad uno stage in Spagna proposto da una professoressa 
di spagnolo e organizzato dalla stessa in modo non corrispondente alle attenzioni da 
porre nell’organizzazione di questi tipi di stage e al relativo costo. Riferisce di aver 
ricevuto parecchie lamentele da parte dei genitori degli studenti che dovrebbero 
partecipare allo stesso, con il rischio che lo stage non si svolga per la carenza 
organizzativa. 
 
4) il Presidente fa presente che nell’Istituto c’è la tendenza a cambiare ogni anno 
scolastico quasi tutti i libri di testo con  l’edizione più recente che in molti casi 
contiene variazioni che sono inconsistenti ai fini dello studio della materia. Tutto ciò 
comporta una spesa non indifferente per le famiglie e sono pervenute lamentele al 
riguardo. L’Associazione ha fatto presente tutto ciò al Dirigente Scolastico e al 
Consiglio d’Istituto perché suggeriscano ai docenti di scegliere libri che possano valere 
per il biennio o il triennio e cercare comunque di contenere il più possibile la spesa per 
i libri da parte delle famiglie. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
L’assemblea prende atto con piacere che da quest’anno scolastico il Collegio Docenti 
ha deciso di sospendere la forma di protesta che ha bloccato quasi nella totalità le 
uscite didattiche, decisione  maturata sicuramente grazie anche alle pressioni ricevute 
sia dall’Associazione che dalla componente genitori del CdI. 
Nulla più avendo da segnalare e discutere, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del 
giorno, la riunione termina alle ore 11.45. 
 


