
 

 

 

VERBALE  
Riunione Comitato AGeSC Istituto Astori  

13 giungo 2018 
      

Ai sensi del vigente Statuto, il giorno 13 giugno 2018 alle 18.30 si è tenuta la 
Riunione del Comitato AGeSC dell’Istituto Astori, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. relazione del Presidente, in merito alle attività svolte dal Comitato 
nell’anno scolastico 2017-18 e relativi costi sostenuti; 

2. proposta di programma attività per l’anno scolastico 2018-19, in un 
clima di condivisione e collaborazione con il Collegio Astori; 

3. varie ed eventuali. 
 
Ai sensi dell’Art. 38 del vigente Statuto dell’Associazione, la riunione è 
validamente costituita, in quanto sono presenti 4 dei 5 componenti del Comitato: 
 
Presenti all’Assemblea 

- Comitato AGeSC: Stefano Di Michele (Presidente), Fanny Meneghel (Vice-
Presidente), Andrea Bettoncelli (Tesoriere), Nicoletta Giacometti (Segretario) 

- Collegio Salesiano Astori: Don Jean Rebellato (Direttore dell’Istituto) 
 
Punto 1 - Come deliberato nell’Assemblea dei Soci del 28/10/2017, il Presidente 
relaziona sulle attività svolte dal Comitato nell’a.s. 2017-18, specificando che le 
stesse hanno avuto come tema centrale quello della “corresponsabilità educativa 
Scuola-Famiglia” e si sono sviluppate mediante due modalità: a) l’affiancamento 
all’Istituto durante gli eventi già programmati dal Collegio Astori, b) l’organizzazione 
di 2-3 incontri formativi per i genitori e le famiglie. 
Per quanto riguarda il punto (a), il Comitato è stato presente attraverso quattro 
iniziative in affiancamento alla Scuola: a ottobre 2017 l’organizzazione della gita in 
barcone nella laguna veneziana per le classi 1e e 2e Medie, dal titolo “sulle 
orme degli Altinati”, che ha coinvolto circa 300 persone tra docenti, genitori e 
ragazzi; a fine gennaio la consegna, a tutte le famiglie e ai docenti dell’Astori, di un 
segnalibro con una foto e una preghiera per la Festa di Don Bosco (n. 1000); a 
metà aprile la realizzazione di una maglietta celebrativa della 40° edizione della 
“su e zo per i ponti di Venezia”, consegnata ai ragazzi e alle famiglie della Scuola 
che ne hanno fatto richiesta (n. 50); a fine maggio l’organizzazione del momento 
conviviale successivo alla processione per la Festa di Santa Maria 
Ausiliatrice, che ha coinvolto la Comunità Scolastica e tutta la Cittadinanza 
Moglianese. 
Per quanto concerne il punto (b), in collaborazione con la Scuola, il Comitato ha 
organizzato due incontri formativi per genitori, educatori e docenti: il 25 marzo 
(Domenica delle Palme) è stato presentato il film di Luca Lucini “come diventare 
grandi nonostante i genitori”, a cui è seguito un dibattito dal titolo “i no che 
aiutano a crescere”, mentre il 18 aprile si è svolto un incontro rivolto ai docenti e ai 
genitori delle classi 3e 4e e 5e della scuola elementare, dal titolo “comunicare 
l’affettività ai bambini”, realizzato in seguito alle esigenze espresse dai genitori e 
alla richiesta della Scuola. Nel primo caso hanno partecipato all’evento circa 200 
persone (tra genitori, docenti e ragazzi) e i relatori del dibattito sono stati: Don 
Nicola Toffanello (Preside dell’Astori), Maria Grazia Colombo (Vice-Presidente del 
Forum Associazioni Familiari) e la dott.ssa Valentina Coral (psicologa e 
psicoterapeuta del Cospes di Mogliano Veneto); al secondo incontro hanno 



partecipato circa 80 persone (genitori e docenti) e ha visto come relatore la docente 
dello IUSVE dott.ssa Rita Bressan (psicologa e psicoterapeuta).  
Dal punto di vista economico, a fronte delle iniziative elencate e della chiusura delle 
pendenze relative all’anno 2016-17, il Comitato AGeSC concluderà la sua attività 
con un avanzo di bilancio di circa 700,00€: tale importo sarà verificato e meglio 
dettagliato in occasione dell’Assemblea dei Soci, a conclusione dell’anno sociale, 
che avrà luogo presumibilmente il prossimo autunno.  
Per quanto riguarda le voci già messe a bilancio, nell’assemblea dei soci 
dell’ottobre 2017, il Comitato AGeSC ha deliberato di destinare alle necessità 
formative del Collegio Salesiano Astori l’importo di 300,00€ sotto forma di 
erogazione liberale: si attendono indicazioni dalla Direzione della Scuola sulle 
modalità di erogazione della liberalità suddetta.  
 
Punto 2 - Vista l’esperienza dell’anno appena passato, il Presidente propone al 
Comitato un Programma di Attività per il 2018-19 sempre imperniato sul concetto 
di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia, affiancando la Scuola e realizzando 
alcuni incontri formativi. 
Il progetto proposto alla Direzione dell’Astori per il prossimo anno ha per titolo 
“Educare ad Amare, Testimoniare la Bellezza della Vita”: prende spunto dal 
Sinodo dei Giovani promosso da Papa Francesco per il prossimo ottobre e dal XVIII 
Congresso Nazionale AGeSC di marzo, che ha affrontato il tema dei “genitori 
protagonisti della sfida educativa nell’era digitale”. 
Partendo dal capitolo settimo dell’Esortazione Apostolica post Sinodale 
sull’Amore in Famiglia (Amoris Laetizia), nel quale Papa Francesco mette in 
evidenza l’importanza della “vita familiare come contesto educativo”, saranno 
presentati tre incontri (due dei quali sulla falsa riga del film+dibattito e il terzo con 
una testimonianza diretta di chi vive quotidianamente a contatto con situazioni di 
disagio giovanile), attraverso i quali sarà analizzato il “ruolo dei genitori e degli 
educatori nel difficile compito di affiancare i ragazzi nel loro percorso di crescita”, 
soprattutto dal punto di vista della trasmissione dei valori cristiani, quali il rispetto di 
sé stessi e dell’altro e l’Amore per la Vita. 
Dopo un’attenta analisi, il Comitato AGeSC valuta positivamente il 
programma proposto alla Scuola, il cui dettaglio è allegato ed è parte 
integrante del verbale. 
 
Punto 3 - In attesa di ricevere indicazioni dalla Direzione della Scuola in merito alle 
modalità e alla eventuale realizzazione del programma presentato, ai sensi 
dell’art. 17.4 dello Statuto, il Presidente dichiara che entro il 30 settembre 2018 
convocherà l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del rendiconto dell’anno 
sociale in corso e del programma di attività dell’anno prossimo.  
 
 
Mogliano Veneto, 13 luglio 2018 
 
 

Il Presidente del Comitato  
AGeSC Astori 

                     
 

 

 

 


