
VERBALE N. 1 

 

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO “NUOVA RETE PROGETTO PACE” 

 

 

L’anno 2013, il giorno 27, del mese di febbraio, in seconda convocazione alle ore 14.30, presso 

l’I.I.S. “A. Palladio” di Treviso, si è riunito il Consiglio di Coordinamento della “Nuova Rete Progetto 

Pace” (NRPP). 

Il Consiglio è composto da 5 dirigenti scolastici, 5 docenti, 5 studenti, 5 rappresentanti di 

Università, Enti ed Associazioni. 

Presiede il prof. Franco De Vincenzis, dirigente scolastico dell’Istituto Palladio, rappresentante 

legale della NRPP; verbalizza la sig.na Fabiola Ghezzo in attesa dell’elezione del segretario. 

Sono presenti: 

Viviane Moro, Nicolò Gasparetto, Gabriella Caamano, Mattia Rizza (tramite delega a Nicolò 

Gasparetto), Bazan Maria Chiara (tramite delega a De Vincenzis), Catherine Chinellato, Giorgia 

Scarabello, Cal Valentina, Nicolò Biasetto, Provenzale Giuseppe, Franco De Vincenzis, Antonia Piva, 

Marco Provenzale (tramite delega a G. Provenzale), Marconato Marialuisa, Vergari Gianluigi. 

Constatato il numero legale, si dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

- Nomina del Direttivo della NRPP, ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Accordo di 

collaborazione; 

- Affidamento della gestione a livello operativo degli eventi in programma; 

- Varie ed eventuali. 

 

In merito al primo punto all’o.d.g., prende la parola il prof. Provenzale che elenca i nomi di quanti si 

sono resi disponibili ad assumere l’incarico di far parte del direttivo chiedendo se ci sono eventuali 

altre disponibilità. 

Dopo breve discussione vengono eletti all’unanimità i seguenti 5 membri:  

 

• Franco de Vincenzis (dirigente scolastico dell’Istituto capofila, membro di diritto) 

• Giuseppe Milan (docente universitario) 

• Giuseppe Provenzale (docente) 

• Viviane Moro (studente) 

• Gabriella Rossali Caamano (segretaria)  

 

Sul secondo punto all’o.d.g. prende la parola il prof. De Vincenzis. 

Dopo una breve discussione si decide all’unanimità di delegare all’Associazione bNet per 

l’organizzazione dei due eventi in programma: “Viaggio Interculturale e Umanitaro 2013” e “Stage 

Meeting 2013”. 

 

Si decide poi per il completamento dell’elezione del Consiglio di coordinamento: il posto vacante 

inizialmente riservato ad un docente delle secondarie di 1° grado viene affidato invece alla prof.ssa 

Lazzari Rina, dell’Istituto secondario di 2° grado “Artusi” di Recoaro. 

Decisione presa a causa della indisponibilità, al momento, di insegnanti delle scuole secondarie di 

1° grado ad assumere la carica di consigliere. 

La modifica viene approvata all’unanimità. 

 

Il Consiglio si confronta sulle modalità di raccolta e versamento delle quote di iscrizione al Viaggio 



Umanitario 2013 necessarie al pagamento della caparra per il pullman. 

Si decide per la seguente modalità: 

- Per le associazioni: raccoglie le quote l’associazione bNET e si incarica di versarle alla NRPP; 

- Per le scuole (per chi è presente nella giornata di oggi) si incarica il prof. Provenzale della 

raccolta delle quote che poi verserà alla NRPP. 

- Per le scuole (non presenti oggi): gli studenti verseranno la quota alla scuola di 

appartenenza che raccoglierà tutte le quote e le verserà poi alla NRPP (oppure gli studenti 

verseranno  direttamente alla NRPP). 

 

Si concorda che tutte le quote derivanti da raccolte fondi nelle scuole devono essere versati alla 

scuola capofila della NRPP che li raccoglierà nell’apposito voce di progetto riservata alla NRPP. 

 

Si discute circa delle possibili modalità light, a livello burocratico, per la consegna dei fondi nelle 

località raggiunte durante il VUI 2013. 

Si giunge ad un accordo: per quanto riguarda i fondi destinati a realtà istituzionali questi transitano 

direttamente dall’Istituto Palladio a suddette strutture; per quanto riguarda le realtà meno 

strutturate si potranno creare delle buste da consegnare, affidate e sotto la responsabilità del 

referente del VUI 2013. 

 

Si discute sulla possibilità di aprire una carta di credito prepagata dedicata, per il pagamento di 

alberghi e quote varie durante il VUI 2013. 

 

Non essendoci ulteriori varie ed eventuali, si dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 15.30. 

 

 

 

 
Il Segretario                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 

Sig.na Gabriella Rossali Caamano                                                                   Prof. Franco De Vincenzis 

 

 

……………………………………………………                                                           …………………………………............. 

 

 


