Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 2/02/2019 ore 9.00
Riunitosi presso il Palazzo Comunale

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Fiorenza Giovannini, Rossella Mori e Tagliaferri Matteo.
-

Sono assenti giustificati la consigliera Giovanna Del Gobbo e Simone Provenzano

Presiede la seduta il Presidente Marco Bontempi.
PARTECIPANO il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato della redazione del verbale
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2018
Si veda Delibera dell’Istituzione Don Milani n.1 del 2/02/2019
2. Approvazione bilancio di previsione 2019/2021
Si veda Delibera dell’Istituzione Don Milani n.2 del 2/02/2019
3. Varie e eventuali

Si prende atto del verbale del 31/12/2018 del Centro Formazione e ricerca Don Lorenzo Milani e
Scuola di Barbiana trasmesso al Sindaco, e si decide di incontrarli a breve per discutere delle
possibilità di partecipazione.
Si decide di chiede una riunione alla Coop 21 per l’incontro di monitoraggio e condivisione previsto
nel bando, art 4*, per il prossimo 15 febbraio.
*ART.4 - VINCOLI ORGANIZZATIVI E PROGETTUALI
La progettazione delle attività e, in modo più specifico, la metodologia educativa, dovranno essere
ispirate ai criteri educativi dell’esperienza della Scuola di Barbiana condivise con l’Istituzione don
Milani all’inizio di ogni annualità e in incontri bimestrali di condivisione e supervisione.
Per il primo anno di attività il coordinatore e l’educatore saranno tenuti ad una formazione di 10
ore sui valori e criteri educativi di riferimento per l’Istituzione a cura della stessa.
La consigliera Fiorenza Giovannini presenta una proposta del CIDI “Diversi da chi? Racconti dal
paese migliore nell’incerto presente”, per la quale verrà chiesto un patrocinio all’Istituzione Don
Milani.
Si decide di mettere all’odg del prossimo cda il programma della giornata della marcia di Barbiana.
La seduta si chiude alle ore 11.30.

Letto e sottoscritto. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

