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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/07/2016 verbale n. 14
Deliberazione n. 126 del 08/07/2016 - Oggetto: Informagiovani: progetto Giovani & Informati –
approvazione preventivo per attività di coaching sulla “gestione efficace del tempo nello studio”

L’anno duemilasedici addì otto del mese di Luglio alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito nelle
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Obiettivi Direttore Costruire Insieme;
2. Acquisto gruppo di continuità;
3. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole;
4. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima stagione;
5. Acquisti vari per Marengo;
6. Reintegro fondo economale periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
7. Approvazioni forniture e spese periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
8. Shooting fotografico;
9. Progetto Marengo & Comics;
10. Ingresso a pagamento o gratuito nei musei il giorno di ferragosto;
11. Fornitura volumi “Il segreto di Waterloo” in conto vendita per il Museo di Marengo;
12. Presentazione progetto sito Comune;
13. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

13 Varie ed eventuali

13.2 Informagiovani: progetto Giovani & Informati – approvazione preventivo per attività
di coaching sulla “gestione efficace del tempo nello studio”

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che gli operatori del servizio Informagiovani hanno

richiesto all’Accademia Italiana di Coaching Integrato un preventivo per la conduzione di un ciclo di tre

incontri sulla gestione efficace del tempo nello studio. Il laboratorio è rivolto agli alunni di terza media ed è

propedeutico all’inserimento nella scuola superiore e si articolerà su tre incontri di due/tre ore. Il percorso

rientra nella rete “Giovani & Informati” e si svolgerà in uno dei comuni aderenti (Castelletto Monferrato,

Cassine, Felizzano, Fubine, Quattordio, Quargnento e Solero. (allegato G)

Il progetto rientra nelle ore gratuite di attività di coaching previste dalla sola quota annuale associativa
stabilità dallo stato della Accademia di Coaching, pari a 300,00, per eventuali ulteriori ore di attività di



coaching sarà riconosciuto solo un rimborso spese forfettario il cui importo verrà calcolato in base alle
ulteriori ore richieste.
Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma
palese delibera:

- di approvare il preventivo dell’Accademia Italiana di Coaching Integrato per la conduzione di un
ciclo di tre incontri sulla gestione efficace del tempo nello studio, che prevede una spesa di €
300,00 a titolo di quota associativa annuale;

- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 126

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


