ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana

Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 12 Giugno 2015 ore 16,30
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Mori Rossella, Del Gobbo Giovanna, Tagliaferri Matteo e Provenzano Simone.
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. Discussione su progetto dispersione scolastica
2. Varie ed eventuali.
Il Direttore informa sulla richiesta inviata al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al
ﬁne di sciogliere la riserva relativa all’accreditamento dell’Istituzione tra gli enti del servizio civile nazionale.
La problematica è legata al fatto che l’Istituzione utilizza lo stesso numero di codice ﬁscale del Comune di
Vicchio e che il Comune di Vicchio risulta già “sede di progetto” dell’ente accreditato Unione dei Comuni
del Mugello. Il Direttore comunica quindi di aver sospeso l’approvazione della delibera di accreditamento
in attesa delle risposte che verranno fornite.
Il Consiglio concorda sulla necessità di veriﬁcare la possibilità, con l’Unione dei Comuni del Mugello, di
individuare una “sede di Progetto” del Comune di Vicchio da utilizzare per l’Istituzione per consentire la
presentazione di un progetto sulla dispersione scolastica.
A questo proposito la consigliera Mori si occuperà di prendere contatti con il CRED ed il Direttore di telefonare al Dipartimento della Gioventù per sollecitare la risposta.
Si apre quindi un confronto di idee tra i componenti del C.d.A. sulle proposte attuative del progetto di tutoraggio scolastico, dalle quali emerge la necessità:
- di formazione speciﬁca per le attività da svolgere nella scuola,
- che sia garantita la continuità degli interventi, anche se non è detto che il progetto abbia continuità di
ﬁnanziamenti,
- di formare ﬁgure che dovranno operare sul volontariato locale,
-del coinvolgimento della scuola e del Comune,
- del collegamento del progetto con le attività del Centro Giovani.
Il Consiglio prende atto dell’allungamento dei tempi per la presentazione del progetto.
Il Presidente legge ed illustra i dati uﬃciali sulle scuole medie del Mugello che serviranno come base per il
progetto di servizio civile da proporre all’Unione e ne fornisce la chiave di lettura.
Dai predetti dati emerge la necessità di porre attenzione ai dati della media di Vicchio che ha il più alto
numero di insegnanti precari, il più alto numero di ragazzi bocciati in I ed in III ed il più alto numero di ritardatari ( 1 su 6).
Si passa quindi all’esame della bozza di modiﬁca da apportare al Piano Programma delle Attività 2015 ed
al relativo bilancio di previsione.
Per quanto riguardata l’Informatizzazione e comunicazione si stabilisce di procedere alla revisione del sito
web entro il corrente anno, destinando una somma di € 1.500,00. Il Consigliere Tagliaferri chiede al Direttore di fornire l’elenco delle ditte operanti sul ME.PA. o su e-start (Regione) alle quali richiedere un preventivo.
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Per quanto riguarda la predisposizione dello spazio giovani, viene stabilito di prevederne la realizzazione
nel biennio 2015/2016 e di denominare i locali di Piazza della Vittoria, come “La Stanza”.
Per quanto riguarda la presentazione dei progetti di servizio civile, occorre aspettare l’acquisizione delle
informazioni sopra riportate.
Per quanto riguarda il Concorso 2016 viene proposto di intitolarlo “Progetti di didattica di innovazione per
l’inclusione e per la prevenzione dell’abbandono scolastico”.
Il Concorso, che dovrà essere bandito a Settembre 2015, sarà rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e
dovrà avere una diﬀusionale a livello nazionale.
Si ipotizza di oﬀrire come premio e/o riconoscimento alle scuole partecipanti, la partecipazione degli
insegnanti che hanno seguito il progetto ad un corso di formazione da tenersi a Barbiana, per il quale
l’Istituzione contribuirà con un rimborso spese.
A tale proposito il Presidente prenderà contatti con la Fondazione Don Milani che sta lavorando su un
progetto simile.
La consigliera Del Gobbo chiede al Direttore l’invio delle schede di valutazione dei progetti relative al
concorso 2014 in moda da cominciare a veriﬁcarne il contenuto.
La data per la prossima riunione del C.d.A. viene ﬁssata nel 14 Luglio 2015 alle ore 17,30.
Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Marco Bontempi

IL DIRETTORE
F.to Francesca Lisi
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