REGOLE PER LA CONDIVISIONE E PUBBLICAZIONE
DI UN VERBALE CRESER
IN SEDE DI RIUNIONE
A>nel caso sia possibile, il verbalizzatore, al termine di ogni argomento trattato, prima di
affrontare il punto successivo, legge qual è stata la decisione presa dall’assemblea, in modo che si
esca dall’incontro con il verbale già approvato dai presenti;
B>nel caso non sia possibile procedere rispetto a quanto previsto dal punto A, si procederà nel
seguente modo:

•

dal giorno 1 al giorno 5>Il verbalizzatore invierà ai partecipanti all’incontro la bozza
del verbale entro 5 giorni dalla riunione.

•

dal giorno 6 al giorno 10>chi vuole proporre integrazioni alla bozza di verbale
ha tempo 5 giorni dal ricevimento della bozza per inserirle nel file, con un colore
diverso dal nero così da renderle immediatamente individuabili, e mandarle ai presenti
all'incontro a cui il verbale si riferisce

•

dal giorno 11 al giorno 13>tutti i presenti hanno 3 giorni di tempo tempo per
comunicare agli altri presenti all'incontro di cui tratta il verbale, se sentono la necessità
di discutere il verbale così com'è stato prodotto e modificato, come primo punto
dell'incontro successivo Creser

•

giorno 14>Se nessuno esprime la necessità prevista al punto precedente (quindi
è inutile scrivere che il verbale ci soddisfa così com'è :-) il verbalizzatore manda
l'ultima versione del verbale in lista Creser specificando che è il verbale nella versione
condivisa dai partecipanti

Se invece qualcuno dei presenti esprime la necessità di discutere a voce e
direttamente il verbale come primo punto dell'incontro Creser successivo, il
verbalizzatore invia comunque il verbale in lista Creser nell'ultima versione integrata dai
partecipanti, specificando che è una bozza e verrà discussa e approvata come primo
punto dell'incotro Creser successivo (questo per evitare faticosi, talvolta massacranti e
inefficaci confronti via mail su questioni che, se affrontate di persona, si risolvono molto più
facilmente :-)

