ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana

Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 1 Giugno 2015 ore 17,00
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.
Punti all’ordine del giorno:
1. Avvio della domanda di accreditamento iscrizione albo Regionale Servizio Civile Nazionale
2. Proposta Integrazione Piano Programma delle attività anno 2015
3. Ipotesi variazioni al bilancio 2015-2017
4. Varie ed eventuali.
Punto 1: Avvio della domanda di accreditamento iscrizione albo Regionale Servizio Civile Nazionale
Il Consiglio esamina la documentazione richiesta per la domanda di accreditamento in oggetto e
fornisce le necessarie indicazioni al Direttore al ﬁne di procedere all’invio della domanda di cui
trattasi.
Vista al riguardo la normativa in materia, ad unanimità di voti approva la delibera ad oggetto:
“Servizio Civile Nazionale – Accreditamento e iscrizione all’albo Regionale”
Di seguito all’interno del Consiglio si apre una prima discussione ed un ragionamento in ordine
alla predisposizione del progetto sulla dispersione scolastica scuola di Vicchio, sulle modalità
operative delle varie fasi e sull’impronta “Milaniana” da dare allo stesso.
I consiglieri prendono impegno per stilare la bozza di progetto da esaminare nella prossima
riunione.
Il Presidente ricorda gli ulteriori impegni di lavoro relativi a:
Modalità da seguire per il corso di formazione per gli insegnanti;
Collaborazione con la Fondazione Don Milani per corso di formazione “milaniano” dei neo
laureati;
Previsione di incontri periodici con la Fondazione Don Milani ed il Centro di Formazione e
Ricerca Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana per collaborazioni e progetti.
La data per la prossima riunione del C.d.A. viene ﬁssata nel 12 Giugno 2015 alle ore 16,30.
Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL DIRETTORE
F.to Marco Bontempi
F.to Francesca Lisi
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