Verbale assemblea del 16 aprile 2011
Verbale n.7
Presidente Pietro Rota
Segretario Valter Brignoli
Presenti (vedi foglio allegato)
Prende la parola alle 9,10 Pietro Rota per fare il punto sul programma di lavoro delle
commissioni, è stato importante specificare il ruolo ed i tempi di esecuzione di ogni singolo
gruppo di lavoro ,rimarcando il fatto che il tutto deve essere fatto in sinergia con i
responsabili dell’Istituto, e segnalando sempre al Presidente qualsiasi iniziativa e programma
prima di procedere .
La commissione che in questo momento deve agire in tempi stretti è quella riguardante le
“merende sane” , infatti il contratto di gestione del bar e dei distributori automatici scade fra
settembre e dicembre 2011 ,quindi al lavoro.
Alle 10.00 la Proff. Bizzini con la rappresentante di classe degli studenti si unisce
all’assemblea ,viene portato un piccolo resoconto sull’autogestione degli studenti che
quest’anno si è svolta in maniera esemplare con piena soddisfazione degli organizzatori e
anche di tutti gli studenti, un resoconto di tutto questo lo troverete sul prossimo notiziario.
Per rispondere ad alcuni quesiti viene chiesta anche la presenza del Preside il quale si
dimostra molto disponibile rispondendo ai quesiti dei genitori.
In merito alla questione vociferata sulla possibile chiusura della filiale Istituto F.lli Calvi non
risponde a verità ,infatti anche per il prossimo anno scolastico l’Istituto si appoggerà alla
filiale con una sezione ,probabilmente la DP.
Da parte di una rappresentante del Musicale viene chiesta la possibilità di poter ridurre la
quota che annualmente ogni famiglia versa , ma con i tagli che anche quest’anno il ministero
ha predisposto questa soluzione non è assolutamente attuabile.
Il Preside parlando di cifre lamenta il fatto che ogni anno da parte del Ministero si vede
ridurre sempre più i contributi e trova ogni anno sempre più utile la quota che ogni famiglia
versa ,vero sostentamento dell’Istituto.
Ringraziamo il preside per la disponibilità e alla 12.00 l’assemblea viene chiusa.

Beati coloro che sono sempre pronti
A fare il primo passo
Perché scopriranno
Che l’altro è molto più aperto
Di quello che dava a vedere.
Klaus Hemmerle

