
     

AMICI DELLE SCUOLE CAIROLI E SCARPA

VERBALE DIRETTIVO – 08/02/2017

Presenti: Cristina T., Angela DB, Fabrizia, Sandro, Eugenia, Chantal, Emanuela, Francesco, Laura.  

1 – CODING: il papà Redaelli è venuto a parlarci di 2 iniziative portate avanti alla Leonardo già da 
alcuni anni:
a) Introdurre i bambini al pensiero informatico con un programma stimolante. L’obiettivo è di portarli
a creare un videogioco. 
La società GOTO10 è anche interessata a formare persone che possano poi portare avanti il progetto 
autonomamente all’interno della scuola.
Vedere la piattaforma ministeriale “Programmare il futuro”.
b) Progetto con supporto del museo della scienza. Scegliere alcuni insegnanti di matematica 
disponibili a seguire dei mini-corsi nel fine settimana c/o il museo. Durante questo corso vengono 
insegnati alcuni progetti di scienze da proporre ai bambini che li faranno “materialmente”.
A nostro carico ci sarebbe il costo del corso e del materiale necessario per eseguire il progetto.
Alla Leonardo è proposto alle seconde e alle quinte.
2 - Festa di carnevale 24 febbraio: è stato chiesto la possibilità dell’utilizzo della mensa? Senza 
questa possibilità non si fa la festa.
3 - Gran ballo delle terze e concerto: indire a breve riunione e definire chi gestisce 
l’organizzazione. Indire riunione gran ballo e concerto, soprattutto gran Ballo , temi
4 – Corsi: c’è sempre molta difficoltà nel trovare adesioni; passare attraverso le rappresentanti di 
classe (avvisando la dirigente e la presidente del Consiglio). Inoltre provare a presentare i corsi 
durante la festa di maggio, magari anche con i titolari dei corsi e prendere già le pre-adesioni.

- Differenziare i corsi negli anni.
5 – Conferenze: verificare sondaggio
a)La scuola ha contattato la stessa associazione dell’anno scorso per il corso sul Cyber bullismo. 
Vedere se deve passare ancora dal consiglio d’Istituto (verificare con Pierluigi), se comunque è 
sostituibile, altrimenti non accogliamo la conferenza per i genitori.   
b)Genitori e figli come rapportarsi nella gestione dei sociale Recuperare il nome di chi aveva fatto 
l’intervento.
c) 25 aprile: contattato Smuraglia che è disponibile per conferenza su “come i valori della resistenza 
siano passati nella costituzione”. Sentire se può andar bene per il 26 o 27 aprile.
d)la maestra Rosita ha contattato noi perché lavorano con l’università sul progetto per la cittadinanza 
attiva. Accoglienza. Chiede inoltre una partecipazione non meglio specificata dei genitori.
Organizzare serata su tema rifugiati per marzo
e) Conferenza Tajani a maggio
f) Affettività Piloni: non c'e più; informarsi con la dirigente se la scuola se ne occupa. 
Molti consultori sono accreditati per farlo.
g)Educazione legalità parte anche quest'anno il 21
Erogazione da chiedere ad Antonella - Incontro con loro qui o da loro li sente domani Fabrizia
h)Incontri con Angela DB devono prevedere rimborso della documentazione data ai bambini
6 – I soldi ricevuti dal 5x1000 devono essere spesi subito 



7 – Aule: nulla di fatto, provare ad incontrare la dirigente per capire se si può fare qualche cosa
8 – Si è deciso di tenere il contributo avanzato in sospeso per l'anno prossimo per vedere se parte il 
Coding 
9 – Fare una comunicazione di quanto raccolto alla festa di Natale a tutti e lo stesso dopo la festa di 
carnevale.
10 – Maratona: iscritto nuovamente la scuola
11 - Associazione vela possono venire e fare presentazioni che possano avvicinare all'attività


