Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 3/02/2018 ore 14.00
Riunitosi presso la Stanza, al 2°piano sopra il teatro comunale e l’ufficio postale

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Rossella Mori, Simone Provenzano e Tagliaferri Matteo
-

E’ assente giustificata la consigliera Giovanna Del Gobbo

Essendo assente il Presidente, la consigliera Rossella Mori ne assume le veci ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento dell’Istituzione.
PARTECIPANO il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato della redazione del verbale, e i
Sigg.ri:
• Consuelo Cavallini, referente per Coop21
• Azzurra Ulivi, educatrice di Coop21
• Marcella Sulemajnovic, volontaria
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Incontro con Coop 21 per avvio attività “La Stanza”

In merito al riavvio delle attività, previsto dal 7 febbraio 2018 fino al 29 giugno 2019 (escluse pause
estive):
-

Si approva il comunicato stampa;
si approva la bozza del volantino da diffondere in paese e alla Scuola
si visiona e approva il progetto delle attività previste da Azzurra, tutor educativa incaricata
La consigliera Mori propone la collaborazione/interazione con alcune attività specifiche del
centro giovani Chicchessia di Borgo San Lorenzo
Si approva la bozza delle domande di iscrizione predisposte dal Direttore
Si decide che il consigliere Provenzano e Azzurra Ulivi si rechino lunedì 12 febbraio alle ore
9.30 presso le cassi seconde e terze medie di Vicchio a presentare il riavvio delle attività; a tl
proposito il direttore si occuperà di chiedere alla dirigente scolastica di emettere una
circolare per informare della cosa tutte/i le/gli insegnanti interessate/i;

2. Rendiconto esercizio finanziario 2017 – Approvazione proposta
Rinviata a un CDA da convocare ai primi di marzo, per comunicazione dell’Ufficio Finanziario
3. Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2017
Si veda Delibera dell’Istituzione Don Milani n.1 del 3/02/2018
4. Varie e eventuali

Si approva la partecipazione al partenariato al progetto EDU-Satellite proposto dal Consigliere
Matteo Tagliaferri, per coordinarsi con le varie realtà nel panorama educativo del territorio.
Il Consigliere Tagliaferri informa che la presentazione del progetto presentato dal Comune di
Barberino in merito ai questionari sottoposti agli adolescenti, si svolgerà in un convegno presso
Villa Pecori il 15-16-17 marzo. Il consiglio discute sulle modalità di partecipazione dell’Istituzione.

Letto e sottoscritto.
PER IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

