Il giorno 3 marzo 2017 alle ore 14.30, si è riunito presso l'Ufficio federale al CONI - Palazzo H,
Piazza Lauro De Bosis 15, Foro Italico – 00135 Roma e mediante multi conferenza, ai sensi
dell’art. 16.13 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana
così come da convocazione del 21 febbraio 2017.
Assume la Presidenza del Consiglio ai sensi di Statuto, il Presidente Fabio Marabini il quale
dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del Vice Presidente Pezzi, dei Consiglieri
Asghar, Jayarajah, Miggiani (multiconferenza), Sabelli (multiconferenza), Zuppiroli e del
Collegio Dei Revisori (Panepinto, Fortuna e Zampano) dichiara il presente Consiglio
validamente costituito ed idoneo a deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Sono inoltre presenti il Segretario Generale (Bruno Malaspina), il Tesoriere (Pezzella), il
Responsabile Attività Sportiva (Perera) e Ed Shuttleworth (Development Manager Europe –
ICC)
ORDINE DEL GIORNO
1) Ratifica da parte del C.F. dei provvedimenti d’urgenza presi dal Presidente
Non essendoci stati Provvedimenti d’Urgenza del Presidente il CF passa al successivo punto
all’OdG.
Il Presidente Marabini propone di invertire, per questioni pratiche, nella discussione il punto 2
“Situazione contabile ed amministrativa della Federazione ed adeguamento alle procedure
Coni” con il punto 3 “Stato generale della F.Cr.I.” previsti dall’OdG. Il CF concorda.
2) Stato generale della F.Cr.I.
Il Presidente Marabini, dopo aver riferito dell’incontro avuto con Il Presidente del Coni per la
presentazione ufficiale del nuovo logo federale, lascia la parola a Ed Shuttleworth,
Development Manager Europe dell’ICC.
Il Development Manager portando il saluto dell’ICC illustra l’importanza che riveste l’Italia nel
progetto di sviluppo globale. L’Italia è infatti stata inserita dall’ICC come targeted member per
le sue potenziali capacità di sviluppo sia tecnico che demografico.
L’essere targeted member richiede però una serie di adeguamenti organizzativi fondamentali
ed indispensabili per poter restare nel progetto nell’immediato futuro. La FCrI deve quindi
procedere celermente ad una profonda riorganizzazione della governance e della struttura.
Shuttleworth sottolinea come in questo processo ed anche in seguito sia necessario il
coinvolgimento diretto ed operativo dei consiglieri federali in base alle loro competenze.
Interviene anche il CdR che sottolinea quanto sia importante quanto appena detto d a Ed
Shuttleworth e ribadisce la necessità di un’organizzazione reale e non esclusivamente formale
che preveda la partecipazione diretta dei Consiglieri nell’attività federale ed una elencazione
chiara delle attività e dei programmi federali, dell’individuazione dei soggetti e dei ruoli (con
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l’indicazione delle specifiche competenze) e della eventuale assegnazione di deleghe operative
dettagliate.
Il Presidente Marabini prende atto di quanto indicato sia dall’ICC che dal CdR e si impegna,
insieme ai Consiglieri, che però precisano di avere tempo molto limitato da dedicare essendo
impegnati dalle loro attività lavorative, ad operare per una ristrutturazione della FCrI.
In tal senso il CF stabilisce, come richiesto dall’ICC, di dare mandato al Presidente Marabini di
predisporre la Governance Review della FCrI da parte di una società indipendente, raccogliendo
i necessari preventivi e procedendo poi con l’attivazione della revisione nel tempo più breve
possibile.
Il CF chiede che l’ICC trasmetta alla FCrI le linee guida per la Governance Review e stabilisce
un budget massimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) a cui l’ICC contribuirà con l’80 per cento.
- DELIBERA n. 36/2017: Mandato al Presidente per predisposizione Governance Review
In merito alla II Giornata del cricket per profughi e rifugiati, il Segretario generale riepiloga al
CF quanto comunicato dal Responsabile per il Territorio.
Purtroppo il Progetto FCrI presentato all’Unar è stato considerato ammissibile ma non
finanziabile pertanto la FCrI procederà in autonomia con la richiesta dei patrocini di Coni
nazionale e UNHCR e l’organizzazione dell’evento.
Al momento per la data del 8 e 9 aprile risultano confermate le seguenti località Palermo,
Sant'Agata del Bianco (o Reggio Calabria), Roma, Bologna, Venezia, Torino grazie anche al
supporto dei delegati regionali. E’ ancora in corso di valutazione lo svolgimento anche a
Marsala e Brescia.
Il Responsabile del Territorio presenterà, sulla base di quelli stilati dei Delegati per ogni
località, un preventivo consolidato dell'intera manifestazione.
Per ogni evento verranno fornite Tshirt logate FCrI – MoneyGram – II Giornata del Cricket per
profughi e rifugiati ed una coppa.
Gli arbitri saranno forniti, solo su richiesta degli organizzatori, con eventuali costi di trasferta a
carico della FCrI. In considerazione della rilevanza sociale della manifestazione agli arbitri non
sarà erogato alcun gettone di gara. Gli scorer saranno forniti dagli organizzatori senza alcun
costo per la FCrI. Ove possibile saranno organizzate in prossimità dell’evento conferenza
stampa di presentazione ai media locali.
In considerazione delle esigenze di Bilancio il CF stabilisce per ogni evento, indipendentemente
che sia su uno o due giorni, oltre quanto previsto sopra (t-shirt e coppa) un rimborso
forfettario per le ASA organizzatrici di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oppure, in
alternativa e quindi non cumulabile, in caso di organizzazione diretta da parte di un Delegato
regionale, se specificatamente incaricato, un rimborso a piè di lista, dietro presentazione dei
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giustificativi di spesa, di un rimborso fino ad un tetto massimo di di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00).
- DELIBERA n. 37/2017: Disposizioni operative su II Giornata Nazionale del Cricket per
profughi e rifugiati
3) Situazione contabile ed amministrativa della Federazione ed adeguamento alle
procedure Coni
Data l’urgente ed improrogabile necessità di adeguarsi ai Format di procedure seguiti ai “Tavoli
di lavoro per il rafforzamento del sistema di controllo interno delle FSN” del Coni (trasmessi
dall’Ufficio Vigilanza Coni e richiamati dalla successiva comunicazione del Segretario Generale
Coni del 21/12/2015 “Estensione della nuova procedura di verifica standard delle Federazioni
Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”) e data la Delibera 31/2017 che
rinviava a questa riunione i necessari provvedimenti il CF, anche sentito il Tesoriere ed il CdR,
rinvia l’approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle Linee Guida
relative alla verifica e controllo di spesa della Federazione, nonché alle procedure relative agli
acquisti, ai rimborsi ed alla raccolta dei documenti ed autorizzazioni relativi alle spese federali.
Per poter rendere queste procedure effettive il CF concorda sulla necessità di liberare il
Segretario generale da molte delle attività di semplice segretariato impegnandosi ad
individuare almeno una figura che possa iniziare a collaborare con il Segretario generale nel
più breve tempo possibile. Il CF ribadisce che, in ogni caso, il Segretario generale, può
utilizzare secondo le sue necessità responsabili di settore attualmente attivi (Responsabile
attività sportiva e sviluppo, Responsabile Logistica, Tesseramenti e Scuole, Responsabile
Territorio, Responsabile GIACS e Responsabile GITC.
- DELIBERA n. 38/2017: rinvio approvazione regolamento amministrazione e contabilità,
linee Guida verifica e controllo di spesa, procedure attuative.
In merito all’apertura del nuovo conto bancario, previsto dalla Delibera 3/2017, ed a
integrazione della Delibera Delibera 4/2017 relative alle carte di credito federali il CF stabilisce
di attivare:
- la carta di credito Cartasi a nome Federazione Cricket Italiana con addebito sul conto
IT14-G-05034-11103-000000000386 circuito MasterCard, con plafond mensile pari a
euro 5.000, in uso al Presidente Fabio Marabini
- la carta di credito prepagata “YouCard Business" della BPM intestata alla Federazione
Cricket Italiana in uso alla Responsabile della Logistica e Tesseramenti, Noemi La Fata,
per i costi centrali della FCrI
- la carta di credito prepagata “YouCard Business" della BPM intestata alla Federazione
Cricket Italiana in uso al Segretario Generale, Luca Bruno Malaspina, per i costi generali
e propri di trasferta (previa autorizzazione e se non sostenibili centralmente),
- la carta di credito prepagata “YouCard Business" della BPM intestata alla Federazione
Cricket Italiana in uso al Responsabile dell’attività sportiva e sviluppo, Kelum Asanka
Perera, esclusivamente per i costi propri di trasferta (previa autorizzazione e se non
sostenibili centralmente)
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-

la carta di credito prepagata “YouCard Business" della BPM intestata alla Federazione
Cricket Italiana in uso al Responsabile GIACS, Michele Giuseppe Scoppettuolo,
esclusivamente per i costi propri di trasferta (previa autorizzazione e se non sostenibili
centralmente)

Il CF si riserva di attivare altre carte per eventuali responsabili di settore in base alle necessità,
una volta, approvate le linee guida sull’uso delle carte di credito federali.
Il CF stabilisce inoltre che, nel più breve tempo possibile, dal momento dell’entrata in funzione
delle nuove carte di credito vengano disattivate e definitivamente chiuse le carte di credito
American Express attualmente nella disponibilità del Segretario generale e del Responsabile
dell’attività sportiva nonché della Visa BPS in uso al Responsabile dell’attività sportiva.
- DELIBERA n. 39/2017: attivazioni carte di credito federali e chiusura carte attualmente in
funzione
4) Aggiornamento Delegati regionali
In considerazione delle assemblee elettive in corso nella varie regioni il CF stabilisce di rinviare
l’aggiornamento completo dei Delegati Regionali ad un momento successivo invitando il
Responsabile del Territorio a compilare una lista aggiornata dei candidati da sottoporre al CF.
5) Attività nazionale 2017
Il Responsabile della High Performance Regional informa il CF della necessità di spostare,
senza alcuna variazione rispetto ai costi preventivati, il periodo di svolgimento della attività
formativa HP Under 17 a settembre ed ottobre al fine di coordinarla meglio con le future
attività della squadra Nazionale Under 17.
Il CF, data la mancata iscrizione anche di un solo candidato al Corso ICC Europe Coach
Assistant 2017 previsto dalla Delibera 134/2016, stabilisce di non dare luogo a questo corso
per quest’anno.
- DELIBERA n. 40/2017: cancellazione Corso ICC Europe Coach Assistant 2017
Il CF rinvia alla prossima riunione l’approvazione del Regolamento Gare e Campionato
aggiornato dando mandato alla Commissione Regolamenti di procedere alla sua stesura nel più
breve tempo possibile.
- DELIBERA n. 41/2017: rinvio approvazione Regolamento Gare e Campionati e mandato
alla Commissione Regolamenti
6) Affiliazioni alla F.Cr.I. 2017
Il Segretario Federale aggiorna il quadro delle affiliazioni alla F.Cr.I. per il 2017 (all. 01)
dando mandato al Responsabile del Territorio di provvedere alla necessaria comunicazione dei
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dati al Coni per l’iscrizione al Registro Coni 2017 ed a sollecitare le ASA al completamento delle
procedure nei tempi previsti.
- DELIBERA n. 42/2017: Accettazioni affiliazioni F.Cr.I 2017 ed iscrizioni al Registro Coni
7) Iscrizioni attività sportiva 2017
Il C.F. comunica l’elenco delle A.S.A. iscritte ai tornei 2017:
- Campionato italiano Serie A 2017: 1) Bologna; 2) Janjua Brescia; 3) Kingsgrove Milano;
4) Pianoro; 5) Roma Capannelle; 6) Trentino.
- Campionato interregionale 2017: 1) Bergamo, 2) Brescia, 3) Bogliasco, 4) Cantù, 5)
Kings XI Piacenza, 6) Lazio, 7) Roma, 8) Srilanka Milano, 9) Stone Tower, 10) Torino, 11)
Janjua 211.
- Coppa Italia – MoneyGram Cup 2016: 1) Bologna; 2) Bogliasco; 3) Brescia; 4) Cantù; 5)
Janjua Brescia; 6) Kings XI Piacenza; 7) Kingsgrove Milano; 8) Pianoro; 9) Roma Capannelle;
10) Roma; 11) Sri Lanka Milano; 12) Stone Tower 13) Torino; 14) Trentino.
- Campionato italiano maschile Under 19 2017: 1) Bologna; 2) Bergamo; 3) Janjua
Brescia; 4) Kingsgrove Milano; 5) Pianoro.
- Campionato italiano Open Under 16 2017: 1) Bologna; 2) Janjua Brescia; 3) Kingsgrove
Milano; 4) Pianoro; 5) Roma Capannelle; 6) Trentino.
- Campionato italiano open Under 13 2017: 1) Bologna; 2) Falcone Palermo, 3) Janjua
Brescia; 4) Kingsgrove Milano; 5) Narramondi Palermo; 6) Olimpia; 7) Pianoro; 8) Roma
Capannelle; 9) Stone Tower; 10) Trentino; 11) Venezia.
- Coppa Italia femminile Seniores 2017: 1) Roma, 2) Stone Tower
- Campionato italiano femminile Elite Seniores 2017: 1) Roma, 2) Stone Tower
Le seguenti ASA sono iscritte con riserva in attesa del completamento dei versamenti delle
quote di iscrizione previste o della stesura di un piano di rientro concordato per debiti
pregressi. In caso di inadempienza al 15 aprile saranno escluse d’ufficio dai Campionati.
1) Sri Lanka Milano
2) Torino
- DELIBERA n. 43/2017: Elenco A.S.A. iscritte ai Campionati Federali 2017
Il Segretario generale informa che risultano iscritti alla data odierna al T20 Open (le cui
iscrizioni termineranno il
31/03/2017): Bogliasco, Pianoro, Roma Capannelle, Torino e
Venezia.
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Risultano inoltre affiliate ma, al momento senza alcuna iscrizione ad attività: Calabria, Kodokan
Napoli, Piave, Pontinia, Rimini e Verona.
8) Disposizioni su attività sportiva 2017
Il C.F., non prima di aver ricordato che l'importo della tassa relativa ad impugnazioni ed
opposizioni è € 150,00 (centocinquanta/00), laddove non espressamente prevista in misura
diversa dai Regolamenti degli specifici Campionati o Tornei o dagli altri Regolamenti approvati
dal C.F., stabilisce quanto segue in merito ai singoli tornei:
- Campionato italiano Serie A 2017: Il C.F. approva Calendario (all. 02) e Regolamento
(all. 03) del torneo.
Inoltre, limitatamente a questo solo torneo, preso atto della volontà espressa dalle A.S.A.,
verranno utilizzate due palle per innings, una per ciascun lato di lancio. La fornitura delle palle
sarà a carico della Federazione, fermo restando un contributo complessivo da parte delle sei
A.S.A. partecipanti al Campionato di € 600,00 (seicento/00) ovvero € 100,00 (cento/00) ad
A.S.A.
- DELIBERA n. 44/2017: Approvazione calendario e regolamento Campionato Serie A 2017
con disposizioni specifiche su palle da gioco
- Campionato interregionale 2017: il C.F. stabilisce l’inizio del campionato lunedì 1 maggio
con la formula a tre gironi con gare di andata e ritorno. Le prime tre classificate,
rispettivamente del girone nord est e nord ovest più le prime due del girone sud, si
qualificheranno ai quarti di finale ad eliminazione diretta; le vincenti, disputeranno le
semifinali, le perdenti partite per il ranking del campionato. La finale del campionato si
svolgerà il giorno 23 luglio sul campo che verrà stabilito alla prossima riunione. Il CF approva il
Calendario (all. 04) e Regolamento del torneo (all. 05).
Il CF stabilisce i seguenti gironi:
GIRONE Nord Ovest: BOGLIASCO, TORINO, KING XI PIACENZA, JANJUA211
GIRONE Nord Est: BRESCIA, CANTU’, BERGAMO, SRI LANKA MILANO
GIRONE Sud: LAZIO, STONE TOWER, ROMA
- DELIBERA n. 45/2017: approvazione calendario e regolamento Campionato Interregionale
Maschile 2017
- Coppa Italia – MoneyGram Cup 2017: Il C.F. rinvia alla prossima riunione il Regolamento
ed il Calendario del torneo.
- DELIBERA n. 46/2017: rinvio approvazione Calendario e Coppa Italia – MoneyGram Cup
Maschile 2017
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- Campionato italiano maschile Under 19 2017: Il C.F. stabilisce di disputare il torneo
come da Calendario (all. 06) ed approva il Regolamento (all. 07).
- DELIBERA n. 47/2017: Regolamento e calendario Under 19 Maschile 2017
- Campionato italiano Open Under 16 2017: Il C.F. approva il Calendario (all. 08) e il
Regolamento (all. 09).
Il CF stabilisce i seguenti gironi:
GIRONE 1: BOLOGNA, PIANORO, ROMA CAPANNELLE
GIRONE 2: KINGSGROVE, TRENTINO, JANJUA
- DELIBERA n. 48/2017: Regolamento e calendario Under 16 Open 2017
- Campionato italiano open Under 13 2017 (8 – a – side): Il C.F. stabilisce di svolgere la
fase preliminare del torneo con la suddivisione in cinque gironi lasciando alle ASA la possibilità
di concordare le date di svolgimento con l’obbligo di inviare il calendario alla Federazione
almeno tre settimane prima dell’inizio della prima gara. Nei gironi composti da due ASA la
vittoria nel girone verrà assegnata alla squadra che avrà vinto almeno tre gare su cinque. Nel
girone a tre squadre la vittoria nel girone sarà assegnata in base alla classifica ottenuta da un
girone con gare di andata e ritorno.
La fase finale, che verrà disputata a Roma su campo che verrà indicato nella prossima
riunione, si svolgerà con la formula del girone unico andata e ritorno.
Questi i gironi stabiliti:
GIRONE 1: Falcone Palermo, Narramondi Palermo
GIRONE 2: Stone Tower, Roma Capannelle
GIRONE 3: Bologna, Pianoro
GIRONE 4:Janjua, Kingsgrove, Trentino
GIRONE 5: Olimpia Postioma, Venezia
Il CF rinvia alla prossima riunione la formulazione dei calendari e del regolamento.
- DELIBERA n. 49/2017: Formula Campionato Under 13 Open 2017 e rinvio Calendario e
Regolamento
- Coppa Italia femminile Seniores 2016: Il C.F. stabilisce di svolgere il torneo nonostante il
numero esiguo di iscritte, lasciando alle due ASA di concordare le date di svolgimento con
l’obbligo di inviare il calendario alla Federazione almeno tre settimane prima dell’inizio della
prima gara . Il titolo sarà assegnato alla squadra che avrà vinto almeno due gare su tre. Il CF
rinvia l’approvazione del Regolamento del torneo alla prossima riunione.
- Campionato italiano femminile Elite Seniores 2017: Il C.F. stabilisce di svolgere il
torneo nonostante il numero esiguo di iscritte, lasciando alle due ASA di concordare le date di
svolgimento con l’obbligo di inviare il calendario alla Federazione almeno tre settimane prima
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dell’inizio della prima gara . Il titolo sarà assegnato alla squadra che avrà vinto almeno due
gare su tre. . Il CF rinvia l’approvazione del Regolamento del torneo alla prossima riunione.
- DELIBERA n. 50/2017: rinvio approvazione regolamento Coppa Italia Femminile 2017 e
regolamento Campionato Elite Femminile 2017
9) GITC
Il Responsabile Nazionale del GITC, Valerio Zuppiroli, comunica l’elenco degli iscritti al GITC in
via ordinaria per il 2017 (all. 10) con indicate tra parentesi le eventuali A.S.A d’appartenenza
dei tecnici legati alle medesime.
- DELIBERA n. 51/2017: Elenco Tecnici GITC 2017
10)

GIACS

Il Responsabile Nazionale, Michele Scoppettuolo, comunica l’elenco degli Umpires iscritti al
GIACS in via ordinaria per il 2017 (all. 11) con indicato accanto a ciascun Umpire il livello ICC
Europe raggiunto. Nella prossima riunione l’elenco verrà aggiornato con gli Umpires che
supereranno il corso Umpire Level 1 in programma Milano il 4 e 5 marzo p.v.
Il RN comunica anche l’elenco degli Scorers iscritti al GIACS in via ordinaria per il 2017 (all.
12) con indicato accanto a ciascun Scorer l'eventuale A.S.A d’appartenenza. Nella prossima
riunione l’elenco verrà aggiornato con gli Scorers che frequenteranno il corso Club Scorer in
programma il 18 e 19 marzo p.v.
- DELIBERA n. 52/2017: Elenco Umpire e Scorer GIACS 2017
Il R.N. GIACS presenta le Disposizioni organizzative GIACS 2017 (all. 13).
In merito al Corso Club Scorer, il CF, sentito il RN GIACS stabilisce a modifica delle Delibere
137/2016 e 19/2017, sulla base delle iscrizioni prevenute di organizzare due corsi:
- sabato 18 marzo presso la sala CONI - Milano dalle ore 9.00 alle ore 20.00 includendo il
pranzo
- sabato 1 aprile sala CONI - Roma dalle ore 9.00 alle ore 20.00 includendo il pranzo
(dato il cambiamento di data ai candidati non più disponibili sarà restituita l’eventuale
quota di iscrizione)
Entrambi i corsi saranno tenuti dal tutor federale Suria Jayarajah e si svolgeranno in un unico
giornata.
In merito al Convegno, il RN suggerisce il posticipo a domenica 26 marzo la data di
svolgimento.
- DELIBERA n. 53/2017: Modifica località, date e disposizioni Corso Club Scorer e modifica
data Convegno GIACS
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In merito al Convegno GIACS, in programma a Milano il 26 marzo 2017, il CF stabilisce, su
richiesta del RN GIACS di dedicare una sessione del convegno allo scoring, di far partecipare
con spese di viaggio a carico della FCrI la Tutor Suria Jayarajah.
- DELIBERA n. 54/2017: Partecipazione Tutor Scorer al Convegno GIACS 2017
11)

PPS/Scuola

La RN dei rapporti con la scuola comunica che per l'anno scolastico 2016/2017 sono stati ad
oggi attivati PPS di varia durata in 51 scuole di ogni ordine e grado per un totale di circa 1160
ore di interventi tecnici. In alcuni casi le scuole coinvolte fanno parte dello stesso Istituto
Comprensivo.
Il numero delle scuole è praticamente stabile rispetto allo scorso anno, ma è cambiata la
composizione anche dal punto di vista geografico. Istituti che lo scorso anno hanno aderito al
progetto, quest’anno non hanno riconfermato, il più delle volte perché c'è stato un cambio di
dirigente scolastico che non ha permesso agli insegnanti coinvolti di proseguire l'esperienza. In
alcuni casi, invece, gli insegnanti che sono stati trasferiti hanno riproposto l'attività nella nuova
sede di lavoro.
In due casi si è proceduto ad interventi più impegnativi da un punto di vista economico, ma
che sono stati considerati degli investimenti vista la tipologia di scuola: il Liceo Parodi di Acqui
Terme e l'Istituto Bassi di Lodi, entrambi ad indirizzo sportivo. Nel primo caso, gli studenti che
hanno seguito le lezioni del Gruppo Sportivo pomeridiano saranno mandati dal loro istituto ad
insegnare cricket alla scuola primaria del luogo. Nel secondo caso, è stata organizzata una
presentazione che ha coinvolto 25 classi tra prime e seconde superiori, nella speranza che
l'anno prossimo possano partire degli interventi più strutturati.
Il budget previsto per l'anno 2017 (18.000 euro inclusi i Kwick Festival) è stato interamente
utilizzato, non solo destinato. Non si prevedono sforamenti sul totale: le maggiori spese di
spostamento dei tecnici saranno compensate dalle minori ore usate visto che alcune scuole non
potranno portare a termine le ore previste per subentrati problemi organizzativi.
Sono in fase di definizione le località e le date in cui svolgere i Kwick Cricket Festival al termine
dell'anno scolastico in corso. La società Olimpia Postioma ne ha già svolto due: a Paese il 14
febbraio per gli alunni della scuola media e a Castagnole il 23 febbraio per quelli delle scuole
elementari. Il Venezia ne sta organizzando uno per il 20 aprile (data da confermare), mentre
dovrebbero essere riconfermati quelli a Roma, Ponte di Piave, Motta di Livenza e in Calabria.
Questa voce è l'unica del budget a disposizione che potrebbe essere ritoccata, se
indispensabile, ma l'operazione va fatta subito in modo da comunicare alle società
eventualmente interessate della decurtazione.
Si allega elenco delle scuole in cui sono attivati i PPS (all. 14): ci sono ulteriori scuole che
hanno espresso interesse, ma che al momento sono rimandate al prossimo anno scolastico. Ci
si riserva la possibilità di intervenire quest’anno solo se budget e presenza di tecnici disponibili
lo permetteranno.
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La commissione scuola, incaricata di rivedere il funzionamento del PPS, ha preparato una
relazione che viene allegata (all. 15) con la richiesta ai consiglieri di inviare alla stessa le
proprie considerazioni sull'argomento entro e non oltre il 30 aprile. Raccolti i commenti, si
procederà ad una ulteriore revisione così che il CF possa approvare prima dell'estate un testo
con le linee guida da utilizzare per il nuovo anno scolastico.
12)

Varie ed eventuali

Alle ore 18.15, non essendoci varie ed eventuali, esauriti i punti all’ordine del giorno, il C.F. si
chiude.

Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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