Associazione “Per il Fermi”
Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 15 dicembre 2009
Il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 17,30 nell’aula insegnanti dell’Istituto E.Fermi si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Associazione “Per il Fermi” sul seguente O.d.G.:
1) Esame dei problemi relativi all’avvio delle attività
2) Proposte di lavoro
3) Varie ed eventuali.
Presenti:, Luciano Ronchetti, Corrado Barani, Flavio Bonfatti, Meris Fontanesi, Cesare Malagoli,
Maurizio Manfredi e Maria Cristina Zanti.
1) Esame dei problemi relativi all’avvio delle attività
Il Presidente informa i presenti che lo Statuto è stato registrato presso le autorità competenti entro il
termine prescritto, al fine di consentire all’associazione di beneficiare, dall’anno 2011, delle
agevolazioni fiscali previste per le associazioni no profit.
Sono state aperte le iscrizioni all’Associazione, verrà stampata una tessera che, in seguito, potrà
consentire di ottenere sconti ed agevolazioni da concordare con altre associazioni o attività
commerciali.
I corsi sono stati avviati, pur con qualche problema, ogni iscritto è socio e siamo in gradi di
rilasciare una ricevuta individuale.
La costruzione del sito internet dell’Associazione è quasi terminata.
2) Proposte di lavoro
Il Presidente rileva che l’esperienza maturata suggerisce la necessità di riorganizzare il lavoro
amministrativo necessario alla buona riuscita dell’intera attività dei corsi serali. I ruoli devono
essere suddivisi in modo più chiaro e le incombenze assegnate a persone in grado di svolgere le
mansioni richieste. Se occorre usare delle energie esterne è necessario individuarle e metterle in
grado di lavorare per alleggerire il lavoro di chi già è oberato di impegni.
3)Varie ed eventuali
La dirigente Scolastica informa i presenti che l’Istituto ha ottenuto la possibilità di aderire al
progetto CO-META, un progetto di eccellenza e orientamento regionale, in collaborazione con
l’Università di Modena e Reggio Emilia. Le modalità di realizzazione del progetto richiedono una
stretta collaborazione con i docenti universitari e la costruzione di attività didattiche comuni da
svolgere in modo coordinato. La collaborazione dei presenti è importante per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 18,30.
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