Scuola Civica “Claudio Acquaviva” – Atri (Te)
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20.12.2019
Il giorno 20.12.2019, presso la sala consiliare del Comune di Atri, si riunisce il Consiglio di Amministrazione
della Scuola Civica “Claudio Acquaviva” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1)
approvazione avvisi di affidamento per incarichi di: direzione e consulenza contabile; 2) Programmazione
attività. 3) Varie ed eventuali.
Alle ore 16,30 sono presenti il Dr. Filippo Lucci, il Prof. Carlo Toto e l’Avv. Danilo Di Ridolfo.
Constatata la regolarità della convocazione e ritenuta validamente costituita la riunione del C.dA., il ruolo di
segretario della seduta viene affidato al Consigliere Di Ridolfo Danilo.
1. Approvazione avvisi di affidamento per incarichi di: direzione e consulenza contabile.
Quindi il C.d.A., considerato che è necessario pubblicare gli avvisi per le figure di direttore e contabile passa
all’esame analitico delle bozze predisposte. Dopo ampia e articolata discussione il C.d.A., con voto unanime,
approva gli avvisi di affidamento allegati al presente sub A) B).
Il presente verbale, con gli allegati appena sopra richiamati, saranno pubblicati entro 15 giorni, a cura della
Direttrice della Scuola, sul sito web del Comune di Atri.
2. Programmazione attività.
Quindi si passa alla discussione della programmazione delle attività della Scuola Civica. A seguito degli incontri
svolti con le due Dirigenti scolastiche degli istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Atri: prof.ssa Daniela
Magno del Polo liceale “L. Illuminati” e la prof.ssa Paola Angeloni dell’ITE “A.Zoli”, si decide di avviare le
seguenti attività, oltre a quelle ordinarie:
Corso di comunicazione e giornalismo da organizzare in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione
dell’Università degli Studi di Teramo a seguito della stipula di un’apposita convenzione.
Corso di matematica e informatica.
Corso di lingua cinese.
Corso di organizzazione spettacoli ed eventi dal vivo.
Organizzazione stage di formazione con attore professionista per gli studenti che frequentano il corso di
recitazione.
Laboratori Fab Lab su digitalizzazione e innovazione tecnologica. I Fab Lab rappresentano un modello che
avvicina i ragazzi all’innovazione, al lavoro di gruppo, al pensiero scientifico e al problem solving.
Inoltre, il CdA decide di organizzare due eventi con le seguenti tematiche: valorizzazione delle eccellenze;
cittadinanza attiva e cyberbullismo.

Il Presidente, alle ore 18,00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che
nessuno dei presenti chiede di intervenire ulteriormente, dichiara sciolta la riunione, previa redazione, lettura
ed approvazione del presente verbale e dei relativi allegati.
Atri, lì 20.12.2019
Il Presidente
F.to Dr. Filippo Lucci
Il Segretario
F.to Avv. Danilo Di Ridolfo

