
 

 

 

Noi Ex del Niccolini e Santucci 

Via Guarnacci 6 – Tel. 347 2387995 

56048 Volterra (PI) 

Cod. Fiscale e P. Iva 90059330507                                                                                                                                                                                                

 

 

Verbale riunione del 10 Settembre 2020 

Oggi 10 Settembre 2020 alle ore 11, presso l’ITCG Ferruccio Niccolini, si è svolta la riunione 

dell’associazione “Noi EX del Niccolini e Santucci”. 

Orario 11.00-12.00 

                                                                                   

Presenti: 

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

2. Lorenzo Marchi (Ex studente, tesoriere, membro del Consiglio Direttivo) 

3. Marco Trassinelli (Ex studente, segretario e responsabile comunicazione, membro del 

Consiglio Direttivo) 

4. Matteo Dondoli (Ex studente, revisore conti) 

5. Lorenzo Gronchi (Ex studente, revisore conti) 

6. Tommaso Barbafiera (Ex studente, iscritto e partecipante al progetto Sogni e Bisogni) 

7. Deborah Montagnani (Iscritta all’associazione, partecipante al progetto Sogni e Bisogni) 

8. Prof.ssa Ester Balducci (Preside ITCG Niccolini e ITIS Santucci, membro onorario 

dell’associazione) 

Assenti: (hanno fornito giustificativo) 

9. Elisa Stefanelli (Ex studentessa, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, assente 

per lavoro) 

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

11. Riccardo Leonetti (Ex studente, revisore conti, assente per lavoro) 

12. Marco Giacomazzo (Ex studente ITIS, membro del Consiglio Direttivo, assente per impegno) 

 

Ordine del giorno e attività: 

◆ Il punto sul “Prestito Libri” e il “Bando Welfare di Comunità 2020”: la Dirigente Scolastica ha 

aggiornato i presenti relativamente alle risorse raccolte dall’associazione per la scuola 

(grazie all’aiuto della Fondazione CRV) e a quelle stanziate dalla scuola stessa. Queste, 

come già avevamo anticipato, serviranno per aiutare le situazioni economiche più 

svantaggiate relativamente a prestito libri e/o rimborso degli abbonamenti per il trasporto.  



◆ Resoconto del progetto “Sogni e Bisogni”. Viene fatto il punto delle attività svolte sinora. 

Alcuni membri dell’associazione stanno concludendo i corsi di recupero iniziati in queste 

settimane. La Preside informa che in futuro ci sarà ancora la possibilità di collaborazione 

sia con i corsi che con le attività del doposcuola, anche (se necessario) in DAD (Didattica a 

Distanza). Il Presidente conferma l’impegno sia, operativo, dell’associazione che, 

finanziario, di Carte Blanche.  

◆ Corsi e attività da attivare: la Preside informa i presenti che sino al 31/12 (salvo 

cambiamenti delle disposizioni in vigore) non sarà possibile cominciare i corsi pomeridiani 

che usualmente abbiamo attivato negli anni scorsi (di lingua, informatica, etc.). La scuola, 

causa emergenza sanitaria tuttora in corso, non può permettere l’accesso a persone 

diverse da studenti, docenti e personale addetto. Pertanto, il tutto è rinviato al dopo 

vacanze natalizie, quindi a inizio 2021. I corsi che verranno attivati sono: inglese 

(pomeridiano e tenuto dal Presidente Maurizio Righi, 2 ore settimanali), spagnolo (tenuto 

da un docente della scuola, 2 ore settimanali), eventuali corsi di informatica e del settore 

enogastronomico (sempre nel pomeriggio) in base alla disponibilità dei docenti. 

◆ Tesseramento per l’anno 2020/21: abbiamo iniziato a rilasciare le prime tessere. I presenti 

discutono sulla possibilità di attivare altri canali alternativi per ricevere contributi dai nostri 

iscritti: prevedere la possibilità di pagare online, attivare il servizio di Home Banking, 

promuovere campagne di donazione su Facebook, cercare opportunità su internet.  

◆ Cena sociale: vista l’emergenza sanitaria, abbiamo deciso a Giugno di non organizzare la 

cena sociale come negli anni scorsi. Tuttavia, abbiamo deciso di organizzarla per Giovedì 

17 Settembre presso La Terrazza sul Borgo a Montecatini (V. C.). Maggiori informazioni 

sono disponibili sui canali informativi dell’associazione.  

 

La seduta è tolta alle ore 12,00 

             

    Il Segretario verbalizzante 

                             Marco Trassinelli                                                    

                                                                      

                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                                      Maurizio Righi             


