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Al Direttivo Re.N.Is.A.
Ai DSGA Re.N.Is.A.
Ai docenti Re.N.Is.A.
Loro Sedi

Oggetto: Proclamazione Presidente ReNIsA e nuovo Direttivo - ringraziamenti
Carissimi,
come noto si è da poco concluso il XII Congresso Re.N.Is.A. a Todi che ha visto coinvolti in
presenza moltissimi Istituti, oltre che tantissimi altri partecipanti collegati in diretta streaming sul canale
YouTube.
La città di Todi e l’istituto tecnico agrario “A. Ciuffelli” ci hanno offerto una cornice e
un’accoglienza meravigliosa e a loro va il nostro più caro ringraziamento.
Il convegno scientifico, articolato nei vari talk che si sono susseguiti, è stato molto interessante
fornendoci enormi spunti di riflessione. Il materiale consegnatoci vi viene inviato dalla segreteria.
Devo altresì ringraziare lo staff del Sereni per il supporto tecnico e grafico dato, senza il quale
tutto questo non si sarebbe potuto svolgere.
Vi inoltriamo le preziose registrazioni di tre giorni di interventi appassionati e intensissimi.
Al termine del nostro Congresso è stata deliberata la piena riconferma della sottoscritta come Presidente,
mentre svolgerà la carica di Vice Presidente, il DS Antonella Germini dell’IIS Umberto I di Alba
(Piemonte).
Al termine delle elezioni si è venuto a modificare il Direttivo che sarà ora rappresentato dalle
seguenti regioni: Lazio, Piemonte, Sardegna, Campania e Toscana.
A tal proposito vi anticipo che tra pochi giorni ci riuniremo per definire i compiti e l’organizzazione
interna del Direttivo.
Al Congresso sono emerse delle chiare e precise istanze da parte dei DSGA che hanno prodotto un
documento in cui sono evidenziate le priorità e le esigenze di lavoro, ribadite con forza anche dalla
Presidenza.
La presenza del Ministro Patrizio Bianchi, dei Sottosegretari MI Barbara Floridia e del MiPAAF
Battistoni hanno posto in evidenza le relazioni tecnico didattiche del prossimo futuro.
La presenza dell’Euro Parlamentare Camilla Laureti è stata molto importante per mettere in luce la
politica Comunitaria e i rapporti con le scuole che potranno con una delegazione visitare la sede
dell’Europarlamento.
Sono stati firmati ben due protocolli di intesa con la Rete Re.N.Is.A., uno con “Città dell’Olio” e
l’altro con “UNAPROL” che vi inoltriamo per opportuna conoscenza.
Tutti gli interventi sono stati di altissimo rilievo.
L’ultimo giorno, con una sala gremita di soci, abbiamo incontrato “Assoenologi” col Presidente
Cotarella e ancora il MI, con il DG Simona Montesarchio per parlare del tema PNRR.
La rappresentanza del MI è stata folta con la presenza anche del Capo della Segreteria del Ministro
Bianchi, Cristina Grieco, che ha messo in evidenza la nostra specificità e il lavoro sulle riforme.

Il DG della Campania, dott. Ettore Acerra, ha coinvolto la platea in diversi momenti appassionanti
sulla Istruzione Agraria, mentre il coordinatore Dirigente Tecnico Giorda ha illustrato le novità dei
prossimi Esami di Stato. Ancora, per il MI la Funzionaria per gli ordinamenti, dott.ssa Rosalba Bonanni,
ha illustrato il lavoro in atto sulla riforma.
I rappresentanti delle Camere di Commercio hanno illustrato invece il progetto sperimentale sulla
certificazione per competenze delle attività PCTO.
Per concludere l’assessore dell’Agricoltura della regione Umbria, dott. Roberto Morroni, ci ha
invitato ad una riunione tecnica con la conferenza-Stato Regioni per discutere di pari opportunità sul
PSR.
Il Direttore del CREA, dott. Stefano Vaccari, con la sua forza dialettica e scientifica ci ha mostrato
il futuro agroalimentare nel mondo.
Infine i Collegi professionali presenti hanno informato tutti i presenti sul loro lavoro e le
opportunità per i nostri studenti.
Meritano un posto di rilievo tutti gli interventi dei referenti delle reti e degli imprenditori presenti
che hanno mostrato il loro totale interesse nel supportare gli istituti che vogliano sperimentare e far
crescere professionalmente i nostri studenti.
Nota di merito al prof. Seghetti perché supporterà scientificamente la rete con un notiziario on Line
sull’olivicoltura.
Un grazie speciale alla collega DS Venusia Pascucci e al prof. Roberto Luneia dell’istituto “A.
Ciuffelli” di Todi per l’enorme lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento Re.N.Is.A.
A tutti i presenti al Congresso il mio particolare ringraziamento perché mi hanno fatto sentire l’amore
per la Rete ReNIsA con grande trasporto.
La Rete si occuperà più direttamente con il MI, Mipaaf e Enti vari dei Concorsi Nazionali e ci saranno
delle piacevoli novità.
Infine, ma non per ultimi, ringrazio tutti i DS che hanno organizzato i Concorsi Nazionali in modo
davvero impeccabile.
A tutti indistintamente, ed in primis al Direttivo uscente, il mio personale grazie.
Al nuovo Direttivo l’augurio di lavorare con passione e dedizione per le nostre scuole.
Ad maiora.

Allegati:
1. protocollo di intesa con “Città dell’olio”;
2. protocollo di intesa con UNAPROL
La Presidente RENISA
Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

