ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 21 Marzo 2015 ore 9,30
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.
Punti all’ordine del giorno:
1 – Approvazione proposta rendiconto di gestione 2014
2 –Comunicazione su servizio civile
3 – Contatti con gestore OK MUGELLO
4 – varie ed eventuali
E’ presente l’assessore alla cultura del Comune di Vicchio, Sig.ra Tai Carlotta.
L’Assessore Tai informa preliminarmente il Consiglio che, per diversa organizzazione dell’assessorato alla
cultura del Comune di Borgo S.lorenzo, la presentazione del rapporto dell’IRPET sulla dispersione scolastica proposto nell’ambito delle iniziative delle giornate Milaniane per il 16 maggio prossimo, non si potrà
tenere a Villa Pecori e che quindi è stata messa a disposizione a tale scopo la saletta Pio La Torre di Borgo
San Lorenzo.
Relativamente alla proposta di rendiconto 2014, il Presidente richiede al Direttore alcune precisazioni in
merito alle risultanze contabili.
Il Direttore fornisce le precisazioni richieste ed informa il Consiglio che dopo l’approvazione del rendiconto
da parte del Consiglio Comunale di Vicchio, si dovrà procedere ad apportare variazioni al Piano delle attività per il 2015 ed al bilancio dell’Istituzione per la destinazione dell’avanzo.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva la proposta di rendiconto 2014 e ne dispone l’invio
alla Giunta per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Il Presidente riferisce al Consiglio sulla possibilità di eﬀettuare in qualsiasi momento l’accreditamento per
presentare progetti per il servizio civile nazionale e quindi richiede al Direttore di attivare le procedure
necessarie.
Viene aperta quindi la discussione sulla possibilità di partecipare ai bandi del servizio civile nazionale e sui
vari progetti da predisporre, al termine della quale emerge la proposta di portare avanti il progetto Tutor
in classe rivolto alle scuole medie e quello della creazione di un “Centro Giovani” con sede presso la nuova
stanza che il Comune metterà a disposizione.
La consigliera Rossella Mori ritiene che potrebbero essere richiesti 4 volontari del servizio civile che,
opportunamente formati, si alternino fra Tutor in Classe e Centro Giovani presso il quale dovrà essere
certamente previsto, fra l’altro, uno “spazio compiti” con impronta e regole Milaniane.
Il consigliere Simone Provenzano riferisce al Consiglio sui contatti con gli studenti del Chino Chini ed informa che all’assemblea del Giotto Ulivi che si terrà Lunedì 30 marzo parteciperà lui ed il consigliere Matteo
Tagliaferri.
Il Presidente comunica di aver preso contatto con la Prof.ssa Quadalti la quale ha dato la propria disponibilità per un incontro, incontro che dovrebbe avvenire prima della Marcia di Barbiana, anche solo per conoscersi e per signiﬁcarle che abbiamo interesse a colloraborare.
Il consigliere Simone Provenzano, ragionando sui temi per l’appello della Marcia 2015, propone anche un
momento conviviale che potrebbe essere programmato a Barbiana in occasione della Marcia.
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Al ﬁne di programmare le iniziative della Marcia 2015, il Consiglio ritiene di invitare alla prossima riunione
la Sig.ra Sandra Gesualdi per discutere sull’organizzazione della giornata.
Il Presidente riferisce dei contatti intercorsi con la redazione di OK Mugello e delle proposte formulate ; il
Consiglio ritiene utile la collaborazione con il giornale purchè ci sia reciprocità nelle attività di promozione,
senza spese per questa Istituzione.
La data per la prossima riunione del C.d.A. viene ﬁssata nel 4 Aprile 2015 alle ore 9,30.
Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Marco Bontempi

IL DIRETTORE
F.to Francesca Lisi
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