Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 30 Aprile 2016 ore 9,30
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Giovanna Del Gobbo, Tagliaferri Matteo, Provenzano Simone e Mori Rossella
PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, come verbalizzante.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
PUNTO 1 – CONCORSO LA PAROLA GENERA…
Si riunisce la commissione di valutazione, che emette proprio verbale, allegato al presente.
PUNTO 2 – MARCIA DI BARBIANA 2016 E CONVEGNO
Viene chiuso e approvato il programma del Convegno Una Scuola I CARE: Barbiana e la relazione
educativa, allegato al presente verbale.
Viene stabilito di ospitare, a carico del bilancio dell’Istituzione, i relatori del convegno per una notte
presso l’Antica porta di Levante, che ha rimesso il migliore preventivo per la mezza pensione, ed in
particolare:
notte di venerdì 13 maggio
1 singola nominativo: Sig. Amico Dolci
notte di sabato 14 maggio:
n. 3 singole - nominativi: Sig.ra Antonella Lotti, Sig.ra Simonetta Fasoli, Sig. Amico Dolci
n. 1 doppia - nominativi: Sig.ra Fabienne Guiducci e Sig.ra Silvia Montanari
Il Sig. Amico Dolci è l’unico al quale saranno pagate due notti visto che viene appositamente da
Palermo.
Contrariamente alla precedente decisione, contenuta nel verbale del 2 aprile 2016, viene stabilito
che la biblioteca di Vicchio sia dedicata per l’intera giornata solo al convegno; si chiede pertanto la
chiusura al pubblico della biblioteca per l’intera giornata. Viene inoltre stabilito di offrire anche un
pranzo frugale ai relatori, a carico del Bilancio dell’Istituzione.
Viene disposto di chiedere al Comune di acquistare fogli colorati, 300 penne e 300 mollette per
realizzare l’iniziativa “Perché sei qui?” in modo che i partecipanti alla Marcia possano lasciare un
loro pensiero scritto sul perché della propria presenza alla Marcia. I bigliettini verranno apposti,
tramite le mollette, ai rami degli alberi e/o a fili appositamente installati a Barbiana per il giorno
della Marcia. A tal fine i consiglieri Provenzano e Tagliaferri effettueranno un sopralluogo per
scegliere la zona da destinare all’iniziativa.

PUNTO 3 – NUOVO SITO WEB
Visto che il nuovo sito web è ancora in fase di ultimazione, si affronta l’argomento dei due nuovi
locali assegnati all’Istituzione sopra l’Ufficio Postale; il CDA decide di iniziarvi le attività con i
ragazzi del Chino Chini il giorno martedì 10 maggio p.v. nel pomeriggio, con cadenza settimanale
per ora. Chiede pertanto al Comune di ultimare i lavori (impianto di riscaldamento escluso) per
quella data.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

