
Noi Ex del Niccolini e Santucci
Via Guarnacci 6 – Tel. 347 2387995

56048 Volterra (PI)
Cod. Fiscale e P. Iva 90059330507                                                                                                                                                                                               

Verbale Assemblea del 20 Settembre 2019

Oggi 20/09/2019 alle ore 16,00 presso l’ITCG Ferruccio Niccolini si è svolta l’assemblea generale 
dell’associazione “Noi EX del Niccolini e Santucci”.

Orario 16.00-17.30                                         

                                              
Presenti del Direttivo:

1. Maurizio Righi (Ex Prof, Presidente, membro del Consiglio Direttivo)

2. Marco Trassinelli (Ex studente, segretario e responsabile comunicazione, membro del 
Consiglio Direttivo)

3. Riccardo Leonetti (Ex studente, revisore conti)

Assenti del Direttivo:  (hanno fornito giustificativo)

4. Elisa Stefanelli (Ex studentessa, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, assente 
per lavoro)

5. Lorenzo Marchi (Ex studente, tesoriere, membro del Consiglio Direttivo, assente per 
impegni di studio)

6. Chiara Ghilli (Ex studentessa, membro del Consiglio Direttivo, assente per lavoro)

7. Marco Giacomazzo (Ex studente ITIS, membro del Consiglio Direttivo, assente per lavoro)

8. Matteo Dondoli (Ex studente, revisore conti, assente per impegni di studio)

9. Lorenzo Gronchi (Ex studente, revisore conti, assente per lavoro)

Presenti all’assemblea

1. Ex Prof. Antonio Isolani

2. Sara Carpineta

3. Anita Trinciarelli

4. Antonella Marrucci

5. Ilaria Ofredi

6. Prof.ssa Ester Balducci, Dirigente scolastico ITCG Ferruccio Niccolini e ITIS Santucci

7. Prof. Alessandro Salvini, Docente ITCG e ITIS



Ordine del giorno e attività:

 Attività in programma: prende la parola il Presidente Maurizio Righi ed espone ai presenti i 
corsi che l’associazione vorrebbe attivare per questa annata e tutte le varie attività svolte in
collaborazione con la scuola. Per quanto riguarda le lingue: due saranno i corsi di Inglese 
(uno pomeridiano e uno serale) e un corso di conversazione in Spagnolo con madrelingua 
più un eventuale corso base di Spagnolo se attivato dalla scuola. Si parla poi della 
possibilità di attivare corsi informatici o di far partecipare gli iscritti agli esami per la 
certificazione ICDL (ai prezzi riservati per gli studenti interni) sia “Base” che “Advanced”. La 
Preside fa poi presente che, per chi fosse interessato, è possibile seguire corsi per 
conseguire la patente di guida dei droni (con 350€ è possibile ottenere il patentino, 
notevole risparmio dato che all’esterno il costo è di circa 3000€). Si prosegue facendo un 
resoconto del progetto “Sogni e Bisogni”. A breve, cioè da martedì 24 Settembre riprende il 
Doposcuola per i ragazzi del convitto. Questo avrà luogo i giorni 24 e 26 Settembre e nella 
settimana a seguire il mercoledì e il venerdì, con orario 14-17. Da Ottobre verrà stabilito 
un giorno fisso per il doposcuola. Durante questi incontri ci sarà un’attività di sostegno 
allo studio con svolgimento anche di attività ricreative.

 Progetto con “Libera”: prende la parola  la Dott.ssa Ilaria Oberti, iscritta alla nostra 
associazione, che illustra questo progetto relativo ai beni confiscati in Toscana alla mafia. 
Verranno scelte le classi, o la classe, adatte al progetto insieme al Prof. Veracini e alla 
Dirigente. Si tratta di sensibilizzare su questi temi importanti tramite proiezioni di 
documentari e poi, per chi vorrà, anche partecipazione ad un campo Libera in Puglia che 
sarà organizzato in futuro. La nostra associazione si è resa disponibile a partecipare 
attivamente alla redazione del progetto da presentare alla scuola entro il 12 Novembre e gli
iscritti avranno la possibilità di partecipare attivamente sia alle varie attività/lezioni che ad 
un eventuale campo di Libera in Puglia. .

 Tesseramento 2019/2020: viene ribadita la formula, 10€ per chi svolgerà le attività che 
proporremo nell’anno, 5€ per i soli soci sostenitori. Si procede alla sottoscrizione delle 
tessere e compilazione dei moduli. 

 Progetto Burkina Faso: prende la parola la dirigente  che ci aggiorna su questo progetto 
iniziato quest’anno. L’idea è di portare il prossimo anno a Volterra 15 studenti del BF da 
inserire nel triennio professionalizzante (probabile corso agrario). Importante il fatto che 
questi 15 studenti sappiano parlare l’italiano. Quindi la scuola si sta prodigando per inviare
un insegnante, che sappia bene il francese (per comunicare con loro in BF), di italiano per 
questi ragazzi. La Preside si rivolge anche a noi e  a chiunque degli iscritti fosse 
interessato. 

 Ambiente: viene discussa l’idea di fare qualcosa per sensibilizzare i nostri iscritti, amici e 
simpatizzanti sul tema dell’ambiente e dell’ecologia. Venerdì 27 ci sarà una manifestazione
in Piazza dei Priori a cui contiamo di essere presenti con degli striscioni o cartelloni. 

 Il sig. Bruno Niccolini presenterà, o con il patrocinio della nostra associazione, della Scuola 
e del Comune di Volterra, un suo interessante libro che racconta la storia di Ferruccio 
Niccolini a cui è intitolato il nostro istituto. Seguiranno aggiornamenti in questo senso.

 I presenti si accordano sugli orari e giorni dei corsi di inglese: per il corso pomeridiano il 
giovedì da 1 ora e mezzo e per il serale lunedì da 1 ora. ( le date saranno eventualmente 
soggette a variazione  prima dell’inizio effettivo dei corsi il 21 Ottobre).



La seduta è tolta alle ore 17,30

Il Segretario verbalizzante

                     Marco Trassinelli

                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                     Maurizio Righi


