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Verbale riunione Consiglio direttivo del 16/02/2016

In data 16/02/2016, alle ore 21:00 si è riunito presso la Casa del Volontariato di Montecavolo il
Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Proposta donazione proiettori senza LIM (da utilizzarsi con ipad) con corsi per
insegnanti
2. Pranzo di beneficenza Montebello
3. Tesseramento
4. Nuovi volantini pranzo di Montebello
5. Varie ed eventuali
Sono presenti: Andrea Ferretti, Laura Casotti, Raimondi Roberto, Veronica Barbieri, Casoni
Emanuela, Pierluigi Consales, Barbara Morelli, Lorenzo Braglia, Luca Corradini, Maura Villamaggi,
Beatrice Del Rio, Taddei Eugenio, Moira Erta, Sandra Zanoni, Stefania Gualerzi.
Sono assenti: Samanta Davoli
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Consales
Pierluigi, funge da Segretario il Sig. Raimondi Roberto.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara
il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
Punto 1 o.d.g.: Proposta donazione proiettori senza LIM (da utilizzarsi con ipad) con
corsi per insegnanti.
Invitato al direttivo il Sig. Marco Schiatti, propone classi denominate 3.0, con acquisto del solo
proiettore (senza LIM) con funzione di collegamento wireless a tablet ipad. Ipad che dovrebbe
essere a carico degli insegnanti, il sig. Schiatti propone di utilizzare la somma concessa dallo Stato
per la buona scuola per l’acquisto.
Proposta innovativa che farebbe risparmiare denaro nell’acquisto, superando la problematica
dell’obsolescenza dell’attrezzatura.
Marco Schiatti si rende disponibile a formare i docenti a costo zero.

Parte del consiglio sottopone come problematica l’obbligatorietà dell’acquisto di un tablet a carico
degli insegnanti ed il vincolo della marca Apple.
Il consiglio, pur interessato alla proposta, ritiene di non poterla accettare per i vincoli sopra
riportati.
Punto 2 o.d.g.: Pranzo di beneficenza Montebello
Il Consiglio delibera la prosecuzione della collaborazione con la ditta Daele Banqueting per la
raccolta fondi a favore dell’Istituto comprensivo tramite il pranzo di beneficenza da tenersi in
località Parco di Montebello.
Punto 3 o.d.g.: Tesseramento
Il Consiglio propone nuove modalità di tesseramento, in quanto la modalità attuale crea molteplici
dispersioni. Si propone di studiare l'eventualità di pagamenti on line delle quote associative.
Punto 4 o.d.g.: Nuovi volantini pranzo di Montebello
Stefania Gualerzi, incaricata della realizzazione dei volantini per il Pranzo di beneficenza di
Montebello, li sottopone al Consiglio, che approva.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:20 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente
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