Associazione PER IL FERMI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/12/2013
Il giorno 12 dicembre 2013, 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)

Approvazione del verbale della seduta precedente
Bilancio delle attività sociali
Donazioni all’Istituto E. Fermi
Varie ed eventuali

Presenti: Luciano Barani, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Graziano Orlandi, Luciano
Ronchetti e Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico).
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale è letto e approvato.
2) Bilancio delle attività sociali
Manfredi illustra ai presenti il bilancio dei corsi serali attivati dall’Associazione, 24 corsi di lingua e
2 di informatica per un totale di circa 400 iscritti. Continua una tendenza all’aumento degli iscritti,
già iniziata lo scorso anno, conseguenza delle scelte compiute dal Consiglio Direttivo in funzione
della situazione di crisi e della diminuita disponibilità di spesa delle persone. Si decide perciò di
continuare sulla strada intrapresa.
Si allega copia del bilancio discusso e approvato all’unanimità.
3) Donazioni all’Istituto
Come prevede lo Statuto, l’Associazione ha donato alla scuola le attrezzature richieste nel corso
dell’estate e, nei limiti delle disponibilità finanziarie cercherà di soddisfare le nuove esigenze e di
sostenere i nuovi progetti promossi dall’Istituto. Adesso è possibile disporre di una cifra limitata ma
sufficiente per rispondere alle prime spese che il Dirigente Scolastico proporrà.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri delle attività svolte dalla scuola e ringrazia
l’Associazione per l’importante contributo che fornisce.
Il Presidente ripropone all’attenzione dei presenti la necessità di prendere informazioni e cercare
esperti per organizzare corsi di lingua italiana per stranieri che devono ottenere o rinnovare il
permesso di soggiorno. In particolare occorre considerare con attenzione i requisiti previsti
dall’attestato richiesto e tentare di muoversi autonomamente su questa strada. Da parte del
Consiglio viene espresso un vivo interesse per l’iniziativa e si decide di tentare di nuovo a capire
come sarà possibile costruire questi corsi in maniera autonoma.
Barani informa i presenti di un’iniziativa promossa dal Rotary modenese per realizzare scambi
all’estero di studenti per l’intero anno scolastico. Ovviamente occorre trovare famiglie disposte a
ospitare studenti stranieri.
La seduta termina alle ore 19,00.
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