Prot. n. 74

Roma, 29/05/2019
Al Direttivo
Ai Presidenti delle Reti
Ai Dirigenti Scolastici
Ai D.S.G.A.
Ai Docenti Referenti
Loro Sedi

Gentili colleghi,
Gentili tutti,
Un altro anno scolastico si sta chiudendo e tante attività didattiche e scientifiche sono state svolte
dalle nostre scuole tecniche e professionali.
Nuove reti si sono formate e altre sono in coming, c’è un grande fermento e voglia di innovare i
processi organizzativi afferenti alle singole istituzioni, che coinvolgono con particolare attenzione il
territorio e i banchmark.
Molte iniziative della Renisa hanno coinvolto alunni, docenti e DSGA sulle tematiche di
formazione più importanti e che ci riguardano direttamente.
Altre attività hanno visto coinvolte le Reti territoriali, di indirizzo e molte altre sono in
programmazione.
Nella relazione di fine mandato come Presidente ho cercato di condensare in alcune slide alcune
delle attività svolte insieme a tutti Voi. (Allegato n. 1)
Nel corso dell’assemblea dei Presidenti si è votato e ratificato il nuovo statuto nazionale che vi
alleghiamo. (Allegato n.2)
Siamo lieti di annunciarvi che nello stesso giorno, il giorno 27 maggio c.a., si sono svolte anche le
elezioni del Presidente Nazionale Renisa per il triennio 2019-2021 e del Direttivo.
Tale incontro ha avuto luogo presso l’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi“ di Roma.
Le elezioni hanno confermato la Presidenza alla sottoscritta, per il Direttivo comunico che lo stesso
dal 1 settembre 2019 sarà così composto:
Lombardia
DS Belluzzo
Piemonte
DS Germini
Umbria
DS Rinaldi
Veneto
DS Bussetto
Al Direttivo uscente va il mio sentito ringraziamento per il percorso effettuato in questi sei anni
insieme.
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Alla carissima collega ed amica Gabriella Epicureo, prossima alla quiescenza, dopo anni di
incessante lavoro è stata riconosciuta pubblicamente la professionalità e la capacità di aver dato un
grandissimo contributo alla crescita culturale della Rete Sardegna e Nazionale.
Il Direttivo a nome della Rete ha donato alla Epicureo una targa ricordo.
Al vice Presidente della Rete Veneto Franco Pivotti un particolare grazie per il suo supporto, per la
sua pacatezza.
All’amico Vincenzo Gonnelli della Consulta Agraria che lascia il Direttivo la mia gratitudine per il
lavoro svolto e il percorso fatto insieme.
Nel nuovo programma in particolare ho voluto pensare a creare uno spazio nella rete, nel quale i DS
in quiescenza potranno continuare a dare il loro prezioso contributo per iniziative e deleghe che
potranno essere date secondo il programma del triennio dal Presidente. (Allegato n.3)
Abbiamo bisogno di crescere ancora per il bene dell’istruzione agraria e per il futuro dei nostri
giovani diplomati.
Lavoreremo insieme per formare sempre meglio i protagonisti delle educazioni che noi amiamo.
Lotteremo sempre più per la sostenibilità e la sicurezza nel cibo, sosterremo gli scambi tra istituti,
tra docenti e personale ATA.
L’unione del gruppo e di intenti ci supporterà lungo il percorso a fare sempre più grande la Renisa.
Al nuovo Direttivo il mio augurio di essere sempre Uber alles con passione ed amore per una
missione comune.
Ad aspera per astra

Distinti saluti

Il Presidente Re.N.Is.A.
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:
Allegato n. 1;
Allegato n. 2;
Allegato n. 3.
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