ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana

Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 14 Febbraio 2015 ore 9,30
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Del Gobbo Giovanna – Tagliaferri Matteo e Provenzano Simone.
E’ assente giustiﬁcata la consigliera Mori Rossella
E’ presente l’assessore alla Cultura Sig.ra Tai Carlotta.
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.
Il Presidente dà lettura di alcune lettere pervenute all’Istituzione e vengono predisposte le risposte da fornire.
Insieme all’Assessore alla Cultura, viene concordato in linea di massima il programma delle iniziative collaterali alla
Marcia di Barbiana.
La Marcia dovrebbe svolgersi la 3^ domenica di Maggio e quindi quest’anno il 17 Maggio, per il giorno precedente, il
16 maggio nel pomeriggio, viene proposta dal Presidente la presentazione del rapporto dell’IRPET sulla dispersione
scolastica.
Da parte dei consiglieri Tagliaferri e Provenzano viene proposto il coinvolgimento dei rappresentanti del Comitato
Studentesco della scuole superiori del Mugello (Giotto Ulivi e Chino Chini), proponendo spazi di discussione nella
scelta del tema della Marcia e dando la disponibilità per incontri.
Viene inoltre richiesto al Direttore di contattare il responsabile del CRED per avere informazioni relative alla data di
convocazione del Tavolo dei Dirigenti scolastici, in modo da richiedere la collaborazione per la Marcia di Barbiana e la
disponibilità a presentare iniziative.
La consigliera Giovanna del Gobbo si farà carico di contattare il collettivo universitario e le scuole superiori di Firenze,
nell’ottica di proporre l’appello della Marcia condiviso con gli studenti.
L’Assessore alla Cultura chiede al C.d.A.,di valutare la possibilità di proporre anche uno spettacolo teatrale.
Viene quindi concordata tra i Consiglieri la data del 6 marzo 2015 alle ore 16,00 per riunire il C.d.A. per la preparazione
del documento da presentare agli studenti.
Per quanto riguarda la revisione del sito web, il consigliere Provenzano comunica che sarebbe opportuno aggiungere
al sito attuale una parte più partecipativa con l’inserimento di Forum e blog e che comunque per il Forum occorre
controllo e aggiornamento continuoIl consigliere Tagliaferri pensa che sarebbe opportuno, sempre per il sito web, prevedere anche la traduzione in altra
lingua e che comunque prima di procedere alla revisione occorre chiarire quello che si vuole. Per la vitalità del sito web
è certamente necessario collegarsi tramite Social .
Sarebbe opportuna l’utilizzazione di personale del servizio civile per il controllo dei ragazzi che operano sul sito.
Viene quindi richiesto al Direttore di informarsi presso il CRED sul bando per il servizio civile e sull’esistenza della
convenzione di tirocinio con l’università.
Per quanto riguarda gli spazi da utilizzare per gruppi di giovani viene eﬀettato un sopraluogo con l’Assessore Tai
Carlotta, presso i locali di Piazza della Vittoria, che opportunamente ripuliti, sono ritenuti idonei allo scopo.
Letto e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to Marco Bontempi
IL DIRETTORE
F.to Francesca Lisi
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