ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Verbale Consiglio di Amministrazione Del 16.11.2013
ore 9,00 Sede Comunale
Argomenti all’o.d.g.:
1) Proposta assestamento bilancio di previsione 2013 con destinazione avanzo di amministrazione;
2) Esame Bando di concorso “La Memoria genera Speranza” ediz. 2014
3) Piano Programma attività anno 2014
4) Varie ed eventuali.
PRESIEDE la Sig.ra Lorenza Muti - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Giurleo Clotilde si
Bontempi Marco si
Manrico Casini Velcha si
PARTECIPA il Direttore la Sig.ra Lisi Francesca, incaricato della redazione del verbale.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto 1 : Proposta assestamento bilancio di previsione 2013 con destinazione avanzo di
amministrazione;
Il Presidente invita il Direttore dell’Istituzione ad illustrare la proposta di assestamento del
B.P.2013.
Il Direttore comunica che per in fase di assestamento occorre proporre la prima variazione
al B.P.2013 necessaria per la destinazione dell’avanzo di amministrazione del 2012 quantiﬁcato in € 1.484,53, da destinare al ﬁnanziamento del progetto relativo al concorso nazionale
“La Memoria genera Speranza” edizione 2014.
Tale variazione riguarderà i seguenti capitoli:
Cap. 1 ENTRATA “Avanzo di Amministrazione + € 1.484,53
SPESA:
- cap. 110 “Iniziative culturali” + € 184,53
cap. 180 “Contributi per attività culturali + € 1.300,00
Occorre inoltre adeguare sia il cap. 602 dell’entrata che il cap.402 della spesa relativo alle
ritenute erariali, per € 500,00.
Il Consiglio ad unanimità di voti, approva la proposta di variazione di cui sopra ed il ﬁnanziamento del progetto relativo al Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza” edizione
2014 e ne dispone l’invio al Revisore dei Conti ed al Consiglio Comunale di Vicchio per la
prescritta approvazione.
Punto 2 : Esame Bando di concorso “La Memoria genera Speranza” ediz. 2014
Il Consiglio esamina la proposta di Bando di concorso per il 2014 e concorda sulla individuazione dei temi su cui dovranno essere sviluppati i progetti, laboratori o iniziative da
presentare per la partecipazione al Concorso.
Dà quindi mandato al Presidente ed al Direttore per la stesura deﬁnitiva del bando e per
l’invio dello stesso alla Giunta Comunale per l’approvazione.
Punto 3 - Piano Programma attività anno 2014 Il Consiglio esamina le proposte di programmazione dell’attività 2014 e discute sui tempi di realizzazione.
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“Emerge l’opportunità di inserire l’organizzazione di due iniziative culturali, di cui una legata
alla presentazione del ﬁlmato “Don Milani, la scuola cambia il mondo” e l’altra alla presentazione della ricerca sulla dispersione scolastica in Mugello.
Il Consiglio Approva quindi all’unanimità il Piano Programma delle Attività 2014 nel testo
allegato al presente verbale e ne dispone l’invio entro il 30 novembre al Sindaco, Al Presidente
del Consiglio Comunale ed ai Capi Gruppo, ai sensi dell’art.6 del vigente Regolamento dell’Istituzione.
Punto 4 - Varie ed eventuali.
Il Presidente informa sulla proposta pervenuta dal Teatro Caverna, Associazione Culturale
Bergamasca, che ha in preparazione uno spettacolo teatrale tratto da “Lettere a una Professoressa”.
Invita il direttore a prendere contatti con questa Associazione al ﬁne di veriﬁcare la possibilità
di collaborazione.
Il Consigliere Manrico Casini Welca informa invece sullo stato dell’arte del Progetto Lorenzo
2013-2014 e propone all’Istituzione di patrocinare alcune delle fasi dello stesso.
Il C.D.A. si dichiara favorevole a questa iniziativa incaricando il Direttore di assumere gli atti
gestionali per la concessione del contributo.
Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE –F.to Prof. Lorenza Muti
IL DIRETTORE – F.to Lisi Francesca
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