ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Verbale Consiglio di Amministrazione Del 24.01.2013
ore 17,00 Sede Comunale
Argomenti all’o.d.g.:
1) Relazione attività svolte dall’Istituzione nell’anno 2012 da inviare al Consiglio Comunale
2) Proposta ampliamento numero dei membri del C.d.A.
3) Varie ed eventuali.
PRESIEDE la Prof.ssa Lorenza Muti - Presidente
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Giurleo Clotilde si
Manrico Casini Velcha si
Bontempi Marco no
PARTECIPA il Direttore Sig.ra Lisi Francesca, incaricato della redazione del verbale.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto 1 : Relazione attività svolte dall’Istituzione nell’anno 2012 da inviare al Consiglio
Comunale
Il Presidente informa che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento dell’Istituzione
Culturale, è stata predisposta la bozza di relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno
2012, da inviare al Consiglio Comunale previsto per il prossimo 31 gennaio 2013.
Viene data lettura della stessa invitando i consiglieri ad esprimere le proprie osservazioni.
Al termine dell’illustrazione e delle integrazioni proposte, la relazione viene approvata
all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione.
Punto 2 - Proposta ampliamento numero dei membri del C.d.A. Il Presidente richiama
l’attenzione dei consiglieri sul fatto che essendo cambiato il Regolamento, la nostra carica
non cessa alla scadenza dei tre anni, ma perdura quanto quella dell’Amministrazione. Per
questo motivo, visto che il Regolamento nuovo prevede la composizione del C.d.A. ﬁno ad
un massimo di 7 membri, chiede di riﬂettere sulla possibilità di incominciare a pensare ad
un ampliamento dei componenti in modo da creare una continuità con il prossimo C.d.A.
3 - Varie ed eventuali
Il consigliere Manrico Casini Velcha propone l’adesione dell’Istituzione all’iniziativa prevista
per Marzo 2013 della realizzazione di una Mostra delle opere pittoriche giovanili di Don
Milani , riservandosi di fornire ulteriori dettagli.
La seduta si conclude alle ore 18,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - Prof.ssa Lorenza Muti
IL DIRETTORE- Lisi Francesca

ISTITUZIONE CULTURALE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA

Piazza don L.Milani, 6 - 50039 Vicchio (FI) | C . F . 83002370480 | R . E . A . 636396
T E L 055/8439230/231 | E - M A I L info@istituzionedonmilani.org | P . E . C . info@pec.istituzionedonmilani.org
WWW.ISTITUZIONEDONMILANI.ORG

