Associazione PER IL FERMI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/10/2010
Il giorno 14 ottobre 2010, alle ore 18,00, nella sala insegnanti dell'Istituto, si riunisce il Consiglio
Direttivo dell' Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione del verbale seduta~recedente
Ripresa delle attività e dei corsi per adulti
Contributi dati alla scuola ed altri contributi richiesti
Modalità di assegnazione dei ricavi dell'Associazione alla scuola
Problemi organizzativi.

Presenti: Ronchetti Luciano, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi e Alberto Martignani.
Sono inoltre presenti Ciccone Rosa (D.S.G.A.dell'Istituto) e Maria Cristina Zanti (Dirigente
Scolastica dell'Istituto) e Camillo Panzetti (Revisore).
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene letto e approvato.

2) Ripresa delle attività e dei corsi per adulti
Il Presidente informa i presenti del buon andamento delle iscrizioni ai corsi di lingua straniera, sono
state attivate 16 classi e tre classi di tedesco sono in via di definizione. Le classi sono più numerose
rispetto a quelle dell'anno scorso. Agli insegnanti della scuola è consentito di frequentare
gratllitamente i corsi di inglese e francese, ma per gli altri occorre che paghino la loro quota.
3) Contributi dati alla scuola ed altri contributi richiesti

.

Dopo una breve discussione, si decide che l'Istituto richiederà all'Associazione dei finanziamenti
per acquisti di materiale di consumo e di attrezzature per i laboratori, a consuntivo si provvederà ad
elencare gli importi erogati alla scuola nel corso dell'estate che ammontano a oltre 16.000 euro.

4) Modalità di assegnazione dei ricavi dell'Associazione alla scuola
Le richieste devono essere finalizzate ed indirizzate direttamente al Presidente che dispensa il
finanziamento ed avvisa i membri del Comitato Direttivo.
5) Problemi organizzativi
Il Presidente ricorda la necessità di snellire il.lavoro di segreteria attraverso una proposta di
riorganizzazione complessiva delle procedure di raccolta delle preiscrizioni e di gestione dei
rapporti con i corsisti che presenterà in una delle prossime sedute. Quest'anno le tessere sono state
distribuite ai frequentatori dei corsi in modo regolare. Possiamo perciò sostenere che l'attività
dell'Associazione inerente alla gestione dei corsi rivolti agli adulti è definitivamente decollata, ora
occorre riflettere sulla possibilità di avviare altrè atti,:,itàper dare al nostro lavoro nuove prospettive
di sviluppo.
La sed~ta termina alle ore 19, 00.
Il Presidente
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Il Verbalizzatore
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