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ODG

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. discussione del progetto per l’istituzione di una figura di tutor
3. votazione del progetto
4. discussione di progetti futuri
5. varie ed eventuali

presenti

parlamentari:

Sali Mattia
D’Annunzio Maria Vittoria
Forzieri Maria
Barbini Francesco
Bastiani Gabriele
Becherini Matteo
Shkopi Emma
Dotto Jael

docenti: Mollica Rosa, Boni Monica

esterni:

https://meet.google.com/krs-ppio-mjd


assenti giustificati

Bartalesi Christian, Ravagli Alessio, Ferrini Leonardo, Chiti Lorenzo

assenti ingiustificati

Funzioni strumentali

Verbalizza: Dotto Jael

Presiede: D’Annunzio Maria Vittoria

Entrate in ritardo:
Uscita in anticipo:

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 17:40

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

La segretaria procede con la lettura del verbale a cui non seguono alcune precisazioni. La
commissione approva all’unanimità  il verbale e si procede al secondo punto.

2. discussione del progetto per l’istituzione di una figura di tutor

La presidente condivide il documento del progetto per l’istituzione di una figura di tutor.
Si apre una discussione sul rendersi disponibili al termine della carica per fare da tutor
l’anno successivo di modo che l’UP non si ritrovi a scegliere casualmente.
Emerge che: per evitare che passi troppo tempo tra la nomina e la presa effettiva del ruolo,
considerando il caso peggiore in cui il soggetto rifiuti la carica, si potrebbe dare la possibilità
di rendersi disponibili alla fine della carica così che l’UP non si ritrovi a nominare a caso. A
questo proposito si risponde che si tratta di una nomina e non tanto di disponibilità e ll’UP
non andrà a caso visto che è noto chi potrebbe essere adatto a ricoprire il ruolo e
difficilmente l’UP cambia completamente. Inoltre chiunque potrebbe cambiare idea durante
l’estate, ma allo stesso modo potrebbe non essersi reso disponibile e potrebbe cambiare
idea.



A questo proposito forse è più utile sapere chi sicuramente non si rende disponibile, di modo
da limitare la probabilità che la carica venga rifiutata.
In conclusione: verrà aggiunto il punto della disponibilità a fine anno e accorciamo i tempi a
10 giorni per la comunicazione.
La commissione decide di votare per l’approvazione del progetto lasciandosi la possibilità di
modificare in seguito eventuali errori di battitura o di effettuare modifiche non importanti.

3. votazione del progetto

Votazioni svolte per chiama  dalla segretaria
6 favorevoli e 2 astenuti

4. discussione di progetti futuri

Proposta della presidente. Vista la situazione di conflitto così vicina a noi, la commissione
potrebbe scrivere tutti i punti di raccolta per beni di necessità per la popolazione ucraina in
un documento. Dopo una serie di interventi emerge che sarebbe meglio intervenire sulle
scuole piuttosto che tramite post considerando il numero di persone che è possibile
raggiungere in ciascun modo.
La commissione mette ai voti la proposta e viene approvata all’unanimità.
Il comunicato stampa verrà modificato ufficiosamente e approvato nella prossima seduta di
commissione.

5. varie ed eventuali

non ci sono varie ed eventuali.



Esaurita la discussione su tutti i punti dell’ODG la presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 18:16

ora di chiusura: 18:16

Presidente                                                                           Segretaria
____D’Annunzio Maria Vittoria______                                        ____Dotto Jael____


