ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana

Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 6 Marzo 2015 ore 16,00
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Mori Rossella, Tagliaferri Matteo e Provenzano Simone.
E’ assente giustiﬁcata la consigliera Giovanna Del Gobbo.
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 consigliere Provenzano riferisce sui contatti intercorsi con i giovani del collettivo studenti del Chino Chini
ai quale occorre inviare una lettera di presentazione dell’Istituzione e richiedere la data di riunione del
Collettivo, provvederanno poi loro ad informare anche gli studenti del Giotto Ulivi.
Il Consiglio di Amministrazione individua Tagliaferri Matteo, Provenzano Simone e Mori Rossella per la
partecipazione alle due assemblee degli studenti nel corso della quale verranno presentate le iniziative
per la Marcia di Barbiana, la ﬁgura di Don Milani e richiesta la collaborazione dei giovani nella deﬁnizione
del tema della Marcia sul quale elaborare il documento uﬃciale.
La consigliera Mori propone di preparare un incontro per coinvolgere nelle iniziative anche il gruppo
dropouts e si soﬀerma sulle problematiche relative all’abbandono scolastico che interessa i ragazzi in
uscita dalla scuola media di Vicchio. Poiché il numero di questi ragazzi risulta particolarmente elevato,
propone una presa di posizione da parte dell’Istituzione al ﬁne di sensibilizzare insegnanti ed alunni sul
tema e di promuovere attività di sostegno contro la dispersione scolastica. Propone quindi di richiedere
un incontro con il Preside.
Dalla discussione emerge la proposta di veriﬁcare la possibilità di lavorare sul progetto Tutor in Classe da
attuarsi con l’impiego di giovani che, dopo la necessaria formazione, potrebbero essere inseriti nella
scuola di Vicchio.
Il Presidente ricorda l’esperienza positiva del Corso tutor interculturale, rivolto a ragazzi della classe, con
attribuzione di crediti formativi.
A seguito della discussione emerge l’indicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di andare
avanti con l’accreditamento per l’iscrizione all’Albo del Servizio Civile e successivamente con la stesura di
un progetto di Tutor in classe in collaborazione con il CRED, nonché di richiedere un incontro con il Preside
per sapere quali sono le esigenza della scuola di Vicchio in questo momento.
Per quanto riguarda le attività da svolgere nel periodo Marzo/Aprile, il Consiglio puntualizza la necessità di
coinvolgere anche gli insegnanti delle scuole superiori del Mugello nella preparazione della Marcia di
Barbiana, sia per quanto riguarda la divulgazione dell’avviso che la partecipazione degli studenti, proponendo agli stessi di tenere in classe una lezione su Don Milani o di leggere un brano da lui scritto.
Il Consiglio si augura di riuscire comunque ad avere con gli insegnanti un dialogo che duri nel tempo.
Inﬁne viene concordata la data del 21 marzo alle ore 9,30 per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Marco Bontempi

IL DIRETTORE
F.to Francesca Lisi
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