Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” Modena
ASSOCIAZIONE “Per il Fermi”
Verbale della seduta del 15 settembre 2009
Il giorno 15 settembre 2009 alle ore 17,30 in un’aula dell’Istituto E.Fermi si è riunito il Consiglio
Direttivo dell’Associazione “Per il Fermi” sul seguente O.d.G.:
1) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Modalità di tesseramento
3) Attribuzioni di alcuni incarichi (controllo bilancio e conto corrente, creazione e
aggiornamento sito web, redazione e controllo verbali)
4) Corsi per adulti
5) Approvazione piano corsi gratuiti di cultura generale
6) Varie ed eventuali.
Presenti: Ronchetti Luciano - Fontanesi Meris - Barani Corrado - Malagoli Cesare - Manfredi
Maurizio.
Partecipano di diritto Zanti Maria Cristina - Rosa Ciccone.
Assente: Bonfatti Flavio - Martignani Alberto - Sola Marco.
1) Approvazione verbale della seduta precedente:
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità.
2) Modalità di tesseramento:
Il tesseramento avverra' sia tramite la segreteria de3ll'Istituto che tramite il sito internet, di cui al
punto seguente dell'ordine del gioirno.
3) Attribuzioni di alcuni incarichi:
Si affida a Manfredi e Barani l'incarico di definire e sviluppare, con l'aiuto di altri esperti, il sito
internet dell'Associazione.
4) Corsi per adulti:
I corsi per adulti previsti inizieranno verso la metà del mese di ottobre, quando sarà possibile
definire con precisione il loro numero e la consistenza delle classi da attivare.
5) Approvazione piano dei corsi gratuiti di cultura generale:
Si propone l’approvazione dei seguenti corsi di cultura generale: 1) Matematica (docente prof.
Luciano Ronchetti); 2) Ebraismo e Cristianesimo (docente prof. Pier Giorgio Vincenzi); 3)
Conoscere la Costituzione (docente prof.ssa Maria Rita Cattani); 4) Elementi di logica (docente
prof.ssa Anna Maria Fabbri); 5) Cos’è la poesia (docente prof.ssa Milena Nicolini); 6) Educazione
ambientale (docente prof.ssa Brunella Balestrazzi).
I corsi proposti sono aperti a tutti e comprendono un numero limitato di lezioni, si richiede un
contributo di 10 E per l’iscrizione e le spese assicurative e di segreteria.
Le iscrizioni vengono raccolte presso la segreteria dell’Istituto e/o tramite e mail.
6)Varie ed eventuali
Non essendovi argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 19.00

Modena, 15 settembre 2009
Il Presidente
(Luciano Ronchetti)

Il verbalizzatore
(Cesare Malagoli)

