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

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

Verbale riunione del 15 Novembre 2019

Oggi 15/11/2019 alle ore 15,00 presso l’ITCG Ferruccio Niccolini si è svolta la riunione 
dell’associazione “Noi EX del Niccolini e Santucci”.

Orario 15.00-16.30                                         

                                              
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 causa 
maltempo)

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

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

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

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

Presenti alla riunione:

1. Prof. Marco Bertocci

2. Stefania Trafeli

3. Anita Trinciarelli

4. Alessandro Furiesi

5. Elisa Raspi

6. Deborah Montagnani

7. Tommaso Barbafiera



8. Laura Basilici

Ordine del giorno e attività:

 Iscrizioni: vengono completate le iscrizioni di Bertocci, Trafeli, Furiesi, Raspi, Montagnani, 
Basilici e Barbafiera, compilati i relativi moduli e consegnate le tessere agli iscritti. 

 Corsi di lingua: prende la parola il Presidente Maurizio Righi e spiega che, causa mancanza 
del numero minimo di partecipanti, il corso serale per questo anno non sarà attivato. Verrà 
invece portato avanti il corso pomeridiano, dove al contrario ci sono molti interessati. 
Inoltre restano aperte ancora le porte per un eventuale corso di spagnolo. 

 Progetto “Sogni e Bisogni”: prende la parola la Sig.ra Marzia di “Carte Blanche” e ci illustra, 
tramite dei dati, i risultati finora raggiunti dal progetto rivolto alla scuola e alla nostra 
associazione. I riscontri sono molto positivi e questo ci rende orgogliosi del lavoro svolto e 
vogliosi, al tempo stesso, di continuare questa collaborazione. Ci sono ancora 3 corsi da 
concludere (2 al Niccolini da parte di Barbafiera e Trassinelli, 1 al Santucci da parte di 
Dondoli). Inoltre, per il corrente anno restano al momento 3 corsi (2 dei quali assegnati a 
Montagnani e Raspi) per l’ITCG Niccolini e 3 per l’ITIS Santucci (in totale). Inoltre 
potrebbero sbloccarsi altri corsi a seconda delle decisioni che verranno prese, 
l’associazione e la scuola restano a disposizione. Dopo ciò, Marzia illustra le regole relative
al registro da compilare e ai documenti per i vari pagamenti e adempimenti burocratici: il 
registro da consegnare a “Carte Blanche” è uno solo e deve essere compilato correttamente
(altri registri al di fuori di quello non saranno accettati); per i pagamenti è necessario 
portare il proprio CV, Iban e una marca da bolla da 3€; verranno rilasciati due documenti 
(una ricevuta e una “time card”) da firmare e consegnare; ogni partecipante al progetto 
dovrà inoltre firmare una informativa per la privacy; il compenso erogato ha forma di 
“collaborazione occasionale”, quindi non è necessario dichiararlo, salvo ovviamente il caso 
in cui il partecipante al progetto percepisca altri redditi diversi da questo. Dopo ciò 
vengono sistemate le nomine e i presenti firmano le varie informative per la privacy.

 Corsi di informatica: alcuni presenti dichiarano di essere interessati ai corsi di informatica 
organizzati dalla scuola, in particolare per la certificazione Ecdl. Il Prof. Salvini (intervenuto 
brevemente a fine riunione) si è detto disponibile e ha spiegato agli interessati come 
procedere.

 Il sig. Bruno Niccolini presenterà (probabilmente 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. Alcuni membri dell’associazione 
saranno presenti alla presentazione. Seguiranno notizie in questo senso.

La seduta è tolta alle ore 16,30

Il Segretario verbalizzante

                     Marco Trassinelli

                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                     Maurizio Righi


