(dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2020)

Iniziative della Fondazione per l’anno scolastico 2020-21
I consiglieri si confrontano a lungo sull’opportunità o meno di proporre alle scuole iniziative come negli
anni passati, considerata l’attuale situazione di perdurante pandemia, che non lascia intravedere segnali di
certa e definitiva regressione. Tra l’altro, non poche scuole si trovano in difficoltà per la mancanza del numero di insegnanti previsti nell’organico, per la riduzione degli spazi e anche delle ore di attività.
Delibera n. 16/2020
Il Consiglio di Amministrazione
CONSIDERATE le difficoltà di vario genere, talora molto gravi, nelle quali si trovano non poche istituzioni scolastiche a causa della perdurante pandemia di Coronavirus;
RITENUTO inopportuno proporre nuove iniziative di tipo didattico o formativo, che probabilmente
non sarebbero nemmeno prese in considerazione dai Dirigenti scolastici;
RITENUTO invece doveroso portare a termine – per quanto possibile – le iniziative avviate da varie
scuole nel passato anno scolastico in risposta alle proposte della Fondazione, dando attuazione a quanto
comunicato alle scuole con la nota del 21 marzo 2020, che le ha sospese;
CONSIDERATO, inoltre, lo stato di difficoltà economica che la pandemia sta determinando in molte
famiglie di studenti, nei confronti delle quali la Fondazione può intervenire – sia pure in misura molto
parziale – con l’iniziativa delle borse di studio;
delibera
con votazione favorevole unanime (4 membri presenti), di proporre quanto segue alle scuole per il corrente anno scolastico 2020-21:
• iniziativa delle borse di studio, da erogare agli studenti delle scuole secondarie della regione,
come previsto all’art. 7 dello Statuto, ma con modalità che potrebbero essere parzialmente diverse
da quelle abituali;
• riapertura del termine per la realizzazione e l’invio del prodotto finale del progetto didattico “Il
diritto di vivere in un ambiente protetto, sano ed ecologicamente sostenibile”, organizzato insieme col Club per l’Unesco nel 2019-20; valutazione dei prodotti da parte di una commissione e
premiazione;
• valutazione da parte di una commissione dei prodotti già inviati dalle scuole per il progetto “Ragazzi inutili” e premiazione;
• realizzazione sabato 29 maggio 2021 della Festa della scuola, in attuazione dell’art. 7, punto f)
del regolamento, per la consegna delle borse di studio e per la premiazione finale dei progetti indicati nei due punti precedenti; qualora le circostanze rendessero sconsigliabile o impossibile la
realizzazione a fine maggio della Festa della scuola, si cercherà di anticipare e gestire in modo
autonomo le premiazioni dei due progetti.
Il Consiglio stabilisce, inoltre, che quanto sopra venga realizzato soltanto in caso di evoluzione positiva
della situazione sanitaria generale, il cui aggravamento ulteriore renderebbe del tutto o parzialmente
inattuabile la presente delibera.

