Soggetto

Verbale CD STSBC 13.01.2011

Data

Giovedì 13 gennaio 2011 Ristorante la Bricola , Rivera 18.15-20.00

Presenti

Carlo; Tiziano, Valeria, Cinzia,; Mirco, Andrea, Alessandro ass scusato:Massimo

Punto
OdG

Attività
esegue
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Anno della chimica 2011 e concorso per studenti e altre
attività da organizzare con STSN

collabora

Entro
quando?

a.b.

cdd

Fine
febbraio

t.b

a.b.; g.l.

Fine
gennaio

t.b

m.b.

La risposta delle scuole interessate è stata limitata e si
continuerà la sensibilizzazione. Si rinnoverà capillarmente
l’invito ai docenti a sensibilizzare gli studenti e a trasmettere
l’idea del concorso. Verrà anche spedito un invito di
sensibilizzazione a tutti i soci STSBC.
Il termine del concorso verrà spostato al 15 marzo.
Il dipartimento educazione cultura e sport DECS sponsorizzerà
per il tramite di Swisslos (fondo lotteria intercantonale una prima
rata di CHF 8000.-.
Il poster del bando verrà quindi modificato con l’introduzione del
logo swisslos ufficiale e rispedito alle varie scuole con
pubblicazione sul sito web.

Giornata di lancio dell’anno della chimica in svizzera il 15
febbraio a Berna
Massimo ha ricevuto la documentazione per la partecipazione.
Si vedrà chi potrà presenziare (andrea o tiziano)
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Situazione bando TAB e licei
Il bando licei è stato inoltrato da G. Laffranchi alle sedi del liceo
il 17 dicembre. il premio TAB sarà consegnato il 21.01.11.
Giuseppe propone via e-mail di modificare la composizione
della commissione di valutazione inserendo qualche altra
persona esterna ai licei. Cinzia B. Si dichiara d’accordo e
chiederà anche a Gladys Martinetti (ICM)
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Situazione USGEB
Resoconto assemblea dei delegati: rendiconto 2010 e
uscita/affiliazione di STSBC
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Nuove adesioni STSBC
Danilo Salvatori
Dario Bottinelli
Fabio Moncassola
Dimissioni: Marzia Ballabio

Andrea
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Assemblea ordinaria
La data dell’assemblea è fissata per venerdì 15 aprile. Il
luogo sarà stabilito in funzione della disponibilità di
ristoranti nel luganese

C.b

v.g.
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Webmaster
I problemi della banca dati sono in corso di soluzione.
Il sito è stato aggiornato con documenti su bandi, consegne
premi e anno della chimica
Situazione finanziaria STSBC.
Si definiscono i dettagli del passaggio di consegna tra
Alessandro e Carlo (moduli firme, gestione pagamenti)
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Carlo

Alessandro

Eventuali
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OK?

