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VERBALE DEL 22/06/2016 
Riunione Consiglio Direttivo 

 
Il giorno 22 giugno 2016 alle ore 19,00 si riunisce in seduta straordinaria, presso il Centro di Servizio per il Volontariato 

della provincia dell'Aquila, a L'Aquila, il Consiglio Direttivo del Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzo, per discutere 

del seguente punto all’ordine del giorno: 

- Ammissione degli allievi del corso per Accompagnatore di Media Montagna 2015/2016 alla prima prova 

(prova tecnica) dell’esame finale. 

Presenti come membri del CD:  

1. GA Agostini Cittadini  

2. GA Luigi Perini  

3. AMM Vanessa Pasqua Rosa Ponziani  

Assenti:  

1. GA Luigi Mario  

2. GA Marco Moreschini  

Prende la parola l’AMM Ponziani che riporta ai membri presenti la documentazione prodotta: 

- Firme presenze corso 

- Certificati medici e certificazioni assenze presentate 

- Verbale commissione docenti del 17 giugno 2016 

- Moduli tirocinio (tutor e tirocinante) e relazioni deì tutor 

- Tesine  

- Presenze Nordic Walking 

- Presenze corso BLSD 

I presenti riconoscono a ciascun allievo le seguenti ore (oltre quelle fatte da foglio presenze): 

- 6 ore dedicate al BLSD 

- 10 ore dedicate al tirocinio 

- 10 ore dedicate alla tesina 

- Ore del Nordic Walking (in base al foglio presenze) 

Dopo ampia discussione e controllati tutti i documenti i presenti decidono di ammettere tutti gli allievi 

a sostenere la prima prova (prova tecnica) dell’esame finale.   

Si allegano alla presente: 
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- foglio presenze 

- dichiarazione di frequenza BLSD 

- dichiarazione di tirocinio 

- dichiarazione di presentazione tesine 

  

Alle ore 20.00 non essendoci più altro da aggiungere, il Presidente scioglie la riunione. 

 

 

 

L’Aquila, 22 giugno 2016 

 

 

AMM Ponziani Pasqua Rosa 

 

GA Luigi Perini 

 

 

Il Presidente 

Agostino Cittadini 
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