Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 23/03/2019 ore 15.00
Riunitosi presso la Stanza
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
-Simone Provenzano, Rossella Mori e Fiorenza Giovannini.
-

Sono assenti giustificati i consiglieri Giovanna Del Gobbo e Tagliaferri Matteo

Presiede la seduta il Presidente Marco Bontempi.
PARTECIPANO il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato della redazione del verbale, e Chiara
Mugnai, educatrice della Coop21
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Collaborazione con Centro Formazione e ricerca Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
e Fondazione Don Lorenzo Milani per commissione di valutazione elaborati Concorso “La
parola genera 2018/2019”.

Il Presidente relaziona sui suoi incontri svolti con Nevio Santini, del Centro Formazione e ricerca
Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana e con Sandra Gesualdi e Lauro Seriacopi della Fondazione
Don Lorenzo Milani. In entrambi i casi c’è stata la piena accettazione di entrare a far parte della
commissione di valutazione degli elaborati che perverranno per il concorso “La Parola genera”.
Si stabilisce di attivare la Consulta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento
dell’Istituzione: essa sarà uno strumento sia per lavorare insieme sulle tematiche di interesse
comune sia per creare una vera e propria unione delle realtà sul territorio incentrate sulla figura di
Don Milani.
Il Presidente informa che la Fondazione Don Milani ha chiesto all’Istituzione Don Milani di
partecipare al suo progetto sul Sentiero della Resistenza, coinvolgendo i ragazzi della Stanza e
collaborando nel coinvolgere i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Vicchio.
La consigliera Giovannini propone di dare un ruolo attivo alla commissione, per esempio
affidandole il compito di progettare il nuovo Bando “La Parola genera”, un bando che, su sua
proposta, potrebbe essere più centrato sul processo piuttosto che sull’elaborato finale.

2. Programma della giornata della marcia di Barbiana

Il Direttore informa sulle classi che ad oggi hanno aderito alla Marcia di Barbiana. Visto il
consistente numero dei ragazzi, si valuta di programmare attività per i ragazzi nel pomeriggio fino
alle 16.
Il CDA riconferma la volontà di organizzare il momento di ristoro a Barbiana, dopo la Marcia.
Sarebbe importante capire quanti ragazzi si fermeranno il pomeriggio, più o meno.

Visto che forse potrebbero esserci altre classi di altre scuole mugellane si valuta di mandare alle
scuole del mugello una mail in cui si dice che le classi sono benvenute alla marcia, che nel
pomeriggio fino alle 16 faremo attività e che chi pensa di venire con una classe ci comunichi quanti
ragazzi porta.

La seduta si chiude alle ore 17.00.

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

IL PRESIDENTE
Marco Bontempi

