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VERBALE DEL DIRETTIVO n. 01 IN DATA 15.03.2017

L’anno 2017, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 17.00, presso il domicilio del Presidente

Sig.  Roberto  Ferrara   si  è  riunito,  dietro  invito  del  Presidente,  il  Consiglio  Direttivo

dell’Associazione “Nuove Generazioni Onlus”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del

giorno:

1. saluto del Presidente ai Soci e Direttivo

2. programmazione  dei  documenti  necessari  per  attivazione  corsi con  la  scuola

“British School” della Spezia, a favore degli studenti della scuola primaria (classi

III, IV e V) e secondaria dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano - Ceparana

3. destinazione e utilizzo della quota inerente il 5x1000 relativamente all'anno 2014

Direttivo : 

Roberto Ferrara – presidente

Elena Falletta – vice presidente

Anna Maria Agostini – segretario

Il Presidente, constata la presenza di tutto il  direttivo, dichiara aperta la seduta.

Analizza  quindi  i  punti  all’ordine  del  giorno  e,  ultimata  l’esposizione,  apre  la  discussione  di

approfondimento.

PUNTO 1 O.d.G.: Saluto del Presidente ai Soci e Direttivo. 

Il Presidente ringrazia i soci di questa splendida realtà associativa per la fiducia data nei tre anni

trascorsi  e,  seppur  gli  obbiettivi  raggiunti  siano  per  tutti  un  bellissimo  successo,  si  impegna

assieme al direttivo e a tutti i soci, a raggiungere traguardi sempre più importanti per il futuro e la

crescita delle nostre nuove generazioni.

PUNTO 2  O.d.G  :Programmazione  dei  documenti  necessari  per  attivazione  corsi

British School della Spezia, a favore degli studenti della scuola primaria (classi III,

IV e V) e secondaria di Ceparana.



Preso atto del successo avuto con la prima edizione, le numerose richieste pervenute e il plauso dei

soci  fondatori  e  sostenitori,  si  ritiene  opportuno ripetere  l’esperienza  avuta  seguendo le  stesse

modalità dell’anno precedente, con aggiunta delle classi terze della scuola primaria.

Il Dirigente della scuola British School assicura un'adeguata formazione dei docenti madrelingua

reltivamente  agli  studenti  con  disturbi  di  apprendimento  e/o  in  situazione  di  svantaggio

scolastico.Il costo dell'intero corso di inglese è stato concordato con la direzione summenzionata

tenendo conto delle difficoltà di alcune famiglie, per consentire a tutti pari opportunità formative.

Il Consiglio Direttivo  concorda nella scelta dei criteri adottati per l’anno precedente.

Pertanto i corsi di potenziamento saranno così organizzati:

SCUOLA FORMATRICE : British Scool

INSEGNANTI : madrelingua inglese

DESTINATARI : alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria e delle classi della scuola

secondaria di primo grado di Ceparana (eventualmente anche di altre istituzioni scolastiche). 

CLASSI : le classi saranno formate da un minimo di 8 alunni ad un massimo di 15 alunni (sia per

la  scuola  primaria  che  per  la  scuola  secondaria).  Gli  alunni  saranno  divisi  per  livello  di

competenza. 

DURATA : dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018. 

Per la scuola primaria un incontro a settimana di un'ora ciascuno (TOTALE ORE 28). 

Per  la  scuola  secondaria  gli  incontri  saranno  uno  a  settimana  per  un'ora  e  trenta  ciascuno

(TOTALE ORE 42).

COSTI :  da un minimo di € 210,00 a un massimo di € 250,00 (SCUOLA PRIMARIA); da un

minimo di € 290,00 a un massimo di € 350,00 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

I costi comprendono il materiale didattico, test di autovalutazione di inizio e fine corso, test di

simulazione prove d'esame.

Gli  esami  per  le  Certificazioni  Europee (STARTERS,  MOVERS,  FLYERS,  KEY),  si

terranno nella sede della scuola secondaria di primo grado di Ceparana che sarà

riconosciuta come CENTRO PREPARAZIONE ESAMI.

I costi aggiuntivi per sostenere gli esami saranno quantificati come si seguito elencati:

STARTERS = € 52.00

MOVERS = € 56,00

FLYERS = € 61,50

KEY = € 81,50

ISCRIZIONE AI  CORSI  :  sarà  possibile  iscriversi  al  corso  prescelto  attraverso  un  modulo

compilabile  esclusivamente  on  line,  presente  sul  sito  di  questa  Associazione

(www.nuovegenerazionionlus). 

La  quota  destinata  all'iscrizione  sarà  di  €  50,00  da  versare  all'Associazione  Nuove

Generazioni Onlus secondo modalità tracciate previste.

L'importo restante sarà pagato direttamente alla British Scool in due rate, entro i

termini ancora da stabilire.



Tutti  i  documenti,  prodotti  dalle  due  scuole,  saranno  conservati  presso  la  sede  di  questa

Associazione e a disposizione dei soci per ogni e qualsiasi chiarimento e/o delucidazione.

I  documenti  prodotti  dalla  scuola assegnataria  dell'incarico  saranno altresì  allegati  al  presente

verbale.

Il Direttivo approva e delibera all'unanimità

PUNTO 3 O.d.G: Utilizzo delle assegnazioni 5x1000 anno 2014;

Il  Presidente  comunica  ai  presenti  l'importo destinato  dall'Agenzia  delle  Entrate della  Regione

Liguria a questa Associazione per l’anno 2014  (€ 1375,23 milletrecentosettantacinque/23

euro). La quota non è ancora stata versata sul conto corrente di questa Associazione.

Si ritiene di stabilire a quale iniziativa destinare la quota.

Sentiti i Soci si ritiene di impegnare l’intero importo ad integrazione del progetto  Fondazione

Carispezia “Parco delle  Farfalle” per  acquistare  tutti  i  materiali  necessari  all’allestimento

dell’ambiente destinato a studio Logopedico e Psicologa (mobili, stampante, cancelleria, ecc.).

Il Direttivo approva e delibera all'unanimità

La riunione termina alle ore 19.00

F.to La segretaria

Anna Maria AGOSTINI

F.to Il Presidente

Roberto FERRARA


