
 
 

 

 

VERBALE  
Riunione Comitato AGeSC Istituto Astori  

24 aprile 2020 
      
A norma dello Statuto, il giorno venerdì 24 aprile 2020 alle 19.00 si è tenuta in 
video-conferenza la riunione di fine anno scolastico del Comitato AGeSC del 
Collegio Salesiano Astori, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. relazione del Presidente Nazionale AGeSC sull’attività istituzionale svolta 
dall’Associazione nel periodo dell’emergenza sanitaria “coronavirus” 

2. iniziative del Comitato a sostegno della Scuola e delle famiglie 
3. consegna delle “tessere associative” e progetto AGeSC-Avvenire  
4. fine mandato dell’attuale Comitato ed eventuale disponibilità dei soci a 

ricandidarsi per il prossimo triennio 2020-2023 
5. varie ed eventuali 

 
Presenti all’Assemblea 

- Comitato Astori: Stefano Di Michele (Presidente), Fanny Meneghel (Vice-
Presidente) e Nicoletta Giacometti (Segretario)  

- AGeSC Nazionale: Dott. Giancarlo Frare (Presidente) 
- AGeSC Provincia di Treviso: Avv. Barbara Schiavon (Presidente) 
- Assente giustificato: Andrea Bettoncelli (Tesoriere) 

 
Prima di iniziare con la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente e il 
Comitato Astori ringraziano Giancarlo Frare e Barbara Schiavon per la loro 
presenza, a testimonianza di quanto l’Associazione sia presente al fianco dei 
comitati locali, in un continuo dialogo con le scuole. 
 
Punto 1 - Il Presidente Nazionale AGeSC sottolinea che l’Associazione è 
impegnata da sempre al fianco delle Scuole Paritarie e delle Famiglie, per portare 
all’attenzione delle Istituzioni (Governo e Regione) le tematiche legate alla legge 
62/2000 sulla parità scolastica e al diritto di libertà di scelta educativa delle famiglie. 
In questo periodo di emergenza sanitaria ed economico-sociale, l’AGeSC si è 
attivata insieme alle altre associazioni del mondo della scuola paritaria per 
richiedere con forza al Governo di inserire nei vari decreti interventi sia a favore 
delle scuole (fondo straordinario) che a sostegno delle famiglie (detraibilità delle 
rette scolastiche), nella speranza che le Istituzioni riconoscano nei fatti il sistema 
nazionale di istruzione nel suo complesso, dando così valore al ruolo svolto dalle 
scuole pubbliche paritarie. 
 
Punto 2 – Il Presidente del Comitato Astori richiama la mission dell’AGeSC di 
fungere da “ponte tra Scuola e Famiglie”, sostenendo che in questo periodo di 
emergenza sanitaria ed economico-sociale è importante essere al fianco del 
Collegio Astori che si è attivato da subito per la didattica a distanza, mantenendo 
vivo quel rapporto docente-alunno interrotto bruscamente con la chiusura delle 
scuole e l’interruzione delle lezioni; dall’altro lato il Comitato intende essere vicino 
alle famiglie che hanno dovuto rimodulare la propria vita, costrette a rimanere a 
casa per la sospensione dell’attività lavorativa.  
 
 



 
Il Presidente del Comitato propone di mettere a disposizione della Scuola un fondo 
utile per venire incontro alle esigenze contingenti derivanti dall’emergenza sanitaria, 
che hanno coinvolto la Scuola e alcune famiglie dell’Astori. 
Nello specifico il Comitato AGeSC destinerà al Collegio Salesiano Astori un importo 
pari a 5.000,00€ sotto forma di erogazione liberale, di cui 825,00€ già deliberati 
nell’Assemblea dei Soci del 23/11/2019 (derivanti dalla gestione contabile della gita 
in barcone per le classi prime medie) e 4.175,00€ relativi alle quote associative 
dell’anno scolastico 2019-20 (non utilizzati per organizzare come sempre gli incontri 
formativi per i genitori): il Comitato approva la decisione, in attesa di indicazioni 
dalla Scuola sulle modalità di erogazione della liberalità. 
 
Punto 3 - Il Presidente del Comitato Astori sottolinea che il progetto di solidarietà 
AGeSC-Avvenire permetterà ai genitori di attivare gratuitamente un abbonamento 
al quotidiano online per 6 mesi, sostenendo in tal modo un fondo a livello nazionale 
per la copertura totale della retta di un alunno disabile iscritto in una scuola paritaria 
e del suo insegnante di sostegno. 
Quando verranno allentate le misure restrittive legate all’emergenza sanitaria, il 
Comitato provvederà alla “consegna delle tessere associative”, che saranno 
accompagnate da una “lettera del Presidente AGeSC Nazionale” rivolta ai genitori e 
da un “modulo per la privacy” che, una volta compilato, permetterà di partecipare al 
progetto stesso (lettera e modulo sono allegati al verbale). 
 
Punto 4 - Il Comitato AGeSC Astori concluderà, come da Statuto, il suo mandato 
triennale il 31/08/2020 e per questo i genitori del direttivo esprimono le loro 
intenzioni su una eventuale disponibilità a ricandidarsi per il triennio 2020-23: dei 
presenti solo il sig. Di Michele dichiara di voler mantenere l’impegno 
nell’Associazione anche per il futuro e la sig.ra Giacometti si riserva la possibilità di 
decidere prima della ripresa delle lezioni a scuola. 
Vista la necessità di avere un Comitato formato almeno da 4-5 genitori, il 
Presidente dichiara che entro fine settembre convocherà l’Assemblea dei Soci 
AGeSC Astori per la presentazione del bilancio annuale e l’indizione di elezioni 
per la nomina del nuovo Comitato. 
 
Alle ore 20.15 il Presidente del Comitato Astori dichiara conclusa la riunione. 
 
 
Mogliano Veneto, 24 aprile 2020 
 
 

Il presidente AGeSC Astori 
Stefano Di Michele 

 
 

 


