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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 MAGGIO 2021  

  
Addì 24 maggio 2021, ore 10:30 esatte, presso la sede legale sita in Lariano (RM) alla via Alessandro Manzoni 

n° 31, si è riunito, in modalità di audio-video conferenza, su convocazione del Presidente, la signora Antonietta 

Camerlengo, il Consiglio Direttivo della Alm@ Formazione E Promozione Educativa A.p.s., per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine Del Giorno:  

  

1) Realizzazione dei corsi di formazione “L2 - Italiano per stranieri di livello A2” - rimborsi spese e 

compensi ammessi. Delibere inerenti e conseguenti;  

2) Sottoscrizione di nuovi accordi con Enti, Istituzioni Scolastiche ed altri Soggetti del Terzo Settore per 

la promozione dei corsi di formazione “L2 - Italiano per stranieri” e per l’inserimento 

dell’Associazione nella rete dell’Organizzazione Scuole Migranti. Delibere inerenti e conseguenti.  

  

Il Presidente, assumendo la presidenza dell’odierna adunanza a norma di Statuto, accerta la presenza dei 

seguenti consiglieri:  

- Signora Camerlengo Lianka (in collegamento audio-video conferenza);  

- Signor Monaci Marco;  

- Signor Camerlengo Mario (in collegamento audio-video conferenza).  

  

Il Presidente, preso atto della partecipazione della maggioranza dei consiglieri in carica, in quanto con se 

medesima raggiungono il numero di quattro su sette, dichiara la presente adunanza consiliare validamente 

convocata ed atta a deliberare su quanto posto al prefato Ordine Del Giorno. Il Presidente chiama a fungere da 

segretario il qui presente signor Marco Monaci, il quale accetta.  

  

Il Presidente apre la seduta svolgendo una generale, ampia relazione introduttiva in merito agli argomenti posti 

all’Ordine Del Giorno. Oltre a ciò, riferisce agli intervenuti che è sorta l’opportunità di prendere in locazione, 

assieme al partner “Studiaonline”, taluni locali siti in Roma, alla via Umberto Biancamano. Locali questi che 

si compongono di n° 2 aule didattiche, di fatto necessarie e molto utili per l’espletamento delle attività riferite 

all’erogazione dei corsi di formazione in presenza. Il Presidente delinea un opportuno rinvio della trattazione 

di questo specifico argomento, allorquando saranno in miglior modo delineate le linee essenziali di condizioni 

economiche e contrattuali a ciò riferite, attraverso un’opportuna futura delibera da parte del presente Consiglio. 

I partecipanti manifestano entusiasmo e significate aspettative riguardo l’opportunità sopra ritratta 

ringraziando il Presidente.  

  

Poi, dando continuazione allo svolgimento della presente adunanza, di seguito vengono riportate con puntualità 

le specifiche attività consiliari eseguite, con rispetto d’ordine dei punti posti all’O.D.G., ancorché con dettaglio 

degli argomenti trattati e delle conseguenti deliberazioni adottate.  

  

Punto 1° dell’O.D.G.  

Per quanto attenga il punto in esame, viene evidenziato dal Presidente che in relazione alla fattiva e laboriosa 

attività di progettazione svolta, sia dai quattro Soci Lavoratori (appresso elencati), sia dai sette Soci Volontari, 

quali risultanti iscritti alla data di esecuzione dei lavori nel Registro dei Volontari, tenuto agli atti 

dell’Associazione, ad oggi è stato realizzato con successo tutto quanto necessario per lo svolgimento dei corsi 

on-line “L2 - Italiano per stranieri-livello A2”. Ancor più, in considerazione delle dispendiose attività 

lavorative passate, attuali e future, in particolar modo riferite quali a carico dei suddetti Soci Lavoratori, 

significa agli intervenuti che si ritenga del tutto doveroso ed opportuno che l’Associazione riconosca a questi 
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ultimi un rimborso spese forfettario mensile netto di euro 150,00, di fatto da reputarsi “simbolico” nel suo 

ammontare. Ovvero alla/al:  

- Signora Maria Antonietta Compagnoni per due mensilità, ossia per il mese di maggio e di giugno del 

corrente anno;  

 

- Signora Lianka Camerlengo per due mensilità, ossia per il mese di maggio e di giugno del corrente 

anno;  

- Signor Marco Monaci per due mensilità, ossia per il mese di maggio e di giugno del corrente anno;  

- Signor Marco Rossetti per tre mensilità, ossia per il mese di maggio, di giugno e di luglio del corrente 

anno.  

Il Presidente invita i partecipanti ad esprimere voto su tutto quanto sopra esposto.  

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di procedere con la corresponsione dei rimborsi spese forfetari, 

come sopra meglio proposto dal Presidente.  

  

Punto 2° dell’O.D.G.  

Continuando con la trattazione di quanto posto all’O.D.G., quindi in merito al punto in esame, dal Presidente 

viene approfonditamente esposta la possibilità di siglare dei nuovi opportuni accordi con Enti, Istituzioni 

Scolastiche ed altri Soggetti del Terzo Settore finalizzati alla promozione dei corsi di formazione “L2 - Italiano 

per stranieri” e all’inserimento dell’Associazione nella rete dell’Organizzazione Scuole Migranti. Tutto quanto 

anche in considerazione a ciò che è stato precedentemente significato.  

Il Presidente invita gli intervenuti ad esprimere voto in merito a quanto appena raffigurato.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera favorevolmente a procedere con tutto quanto sia necessario 

da porre in essere per la conclusione di accordi con soggetti terzi, per le finalità di promozione e di 

partecipazione associativa in rete, come sopra meglio descritto. Dando sin d’ora per rato e certo quanto sarà 

proceduto dal Presidente a tal proposito.  

  

Alle ore 11:30 esatte, essendo stata esaurita la trattazione dei punti posti all’Ordine Del Giorno, e nessuno dei 

presenti avendo chiesto la parola per varie, ulteriori, opportune ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa 

l’odierna adunanza consiliare, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.  

  

  Il Segretario  Il Presidente  

  Marco Monaci  Maria Antonietta Compagnoni  


