VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO NRPP a.s. 2013‐2014
L’anno 2013, il giorno 20, del mese di settembre, in seconda convocazione alle ore 17.00, presso
l’I.I.S. “A. Palladio” di Treviso, si è riunito il consiglio di coordinamento della “Nuova Rete Progetto
Pace” composto da dirigenti scolastici, docenti, studenti, rappresentanti di Università, Enti ed
Associazioni.
Assume la presidenza il prof. Franco de Vincenzis, dirigente scolastico dell’Istituto Palladio, che ha
convocato l’assemblea; verbalizza la sig.na Gabriella Caamano.
Sono presenti:
Franco de Vincenzis, Nicolò Gasparetto, Gabriella Caamano, Mattia Rizza, Viviane Moro (tramite
delega), Bazan Mariachiara (tramite delega), Maria Antonia Piva (tramite delega), Catherine
Chinellato, Nicolò Biasetto, Giuseppe Provenzale, Marco Provenzale, Gianluigi Vergari, Maria Luisa
Marconato, Rina Lazzari, Marta Gallo (tramite delega).
Constatata la presenza della maggioranza dei membri si dichiara aperta la seduta per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:




Comunicazioni del dirigente scolastico;
Programmazione delle attività dell’a.s. 2013/2014
Varie ed eventuali

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il dirigente scolastico e annuncia che il 04 dicembre si
terrà un convegno presso l’istituto Palladio, con la presenza tra i relatori del noto magistrato
Gherardo Colombo, sul tema della legalità nel quale la NRPP è invitata a partecipare.
Il coordinamento accetta l’invito pertanto sarà necessaria la presenza di alcuni giovani per
presentare la Rete al suddetto convegno.
Il coordinamento delibera all’unanimità la delega verso l’istituto Palladio che potrà utilizzare i fondi
della NRPP per cofinanziare, con una cifra di € 3.000,00, la partecipazione al bando regionale sui
diritti umani e la cultura di pace indirizzato alle associazioni del Veneto e che quindi vedrà come
capofila l’associazione bNET e come partner gli Istituti Palladio e Duca degli Abruzzi e le
associazioni Excalibur, Uomo Mondo e Nugae Teatrali.
Sul secondo punto all’o.d.g. prende la parola Marco Provenzale che propone alcune date per lo
Stage‐Meeting, si decide all’unanimità il 15 aprile 2014.
La location sarà da decidere in base alla vincita o meno del bando regionale. Le ipotesi sono due: il
Gran Teatro Geox di Padova o un teatro di Verona.
Si delibera che l’assemblea generale della NRPP si terrà venerdì 18 ottobre 2013 presso l’Istituto
Palladio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Prende la parola il prof. Loreno Lorenzon che espone le possibile alternative per il viaggio
umanitario 2014 rispetto a date, mete e modalità di raccolta di generi alimentari e fondi; si
rimandano il vaglio delle proposte e le relative decisioni alla prossima assemblea.
Per quanto riguarda il coordinamento della Rete per il 2013‐2014, il prof. Provenzale raccoglie le
disponibilità e propone, vista l’ampia adesione giovanile, che al gruppo degli eletti venga affiancato
un gruppo di supplenti che possano subentrare ai titolari in caso di assenza.
Viene approvata all’unanimità la nuova configurazione del sito web proposta da Marco Provenzale.
Non essendoci ulteriori varie ed eventuali, si dichiara sciolta la seduta alle ore 19.00.
F.to Il Segretario
Sig.na Gabriella Caamano

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco De Vincenzis

