
     
AMICI DELLE SCUOLE CAIROLI E SCARPA

VERBALE DIRETTIVO – 16/01/2014

 

Si riunisce in data odierna il nuovo Direttivo con i nuovi consiglieri eletti durante la precedente
assemblea ordinaria dei soci del 06/12/2013:

Sono presenti:  Marina Castellano, Antonella Milan, Simona Mazzella, Emanuela Donato, Fabrizia
de Vita, Eugenia Palazzetti, Alessandro Pecci, Cristiano Sbona, Sandro Brasca, Eugenia Lentini,
Bernardino  Di  Mella,  Laura  Tirone,  Angela  Della  Bella,  Cristina  Tedeschi,  Chiara  Italia,  Licia
D'Alessio.

Sono assenti: Angela Schillaci e Luca Resnati.

Viene presentato il resoconto dell'ultima festa (Festa d'inverno in Clericetti del 14 Dicembre u.s.)
dove si evidenzia un leggero calo rispetto allo scorso anno.

In merito  alla richiesta di un'insegnante di Clericetti di aumentare la donazione che veniva fatta
alle  Biblioteche  delle  scuole  (10%  rispetto  all'incasso della  libreria  presente  alle  due  feste),  il
Direttivo  decide  di  annullare  totalmente  tale  donazione:  nel  momento  in  cui,  a  inizio  anno,
verranno destinati i fondi alla Scuola, sarà la Gatti a decidere se e quanto di questi fondi dovrà
essere devoluto alle Biblioteche scolastiche.

Si procede quindi alla distribuzione delle cariche.

Vengono nominati:

Segretario: Alessandro Pecci

Tesoriere: Antonella Milan

Vice Presidente: Sandro Brasca

Presidente: Fabrizia De Vita

Vengono inoltre identificate le seguenti aree di attività e i relativi consiglieri referenti:

 feste varie elementari (inizio anno, Natale, fine anno)  
Emanuela Donato supportata da Licia D’Alessio

 incontri culturali serali, rivolti ai genitori 
Marina Castellano e Chiara Italia

 rinnovamento e gestione sito internet e social network
Alessandro Pecci

 gestione corsi pomeridiani sponsorizzati dall'Associazione
Eugenia Lentini e Cristina Tedeschi

 gestione  iniziative  benefiche  (richieste  provenienti  da associazioni  varie  che chiedono alla
scuola di aderire/far conoscere loro attivitá e iniziative)
Angela Della Bella



 feste varie medie (concerto di fine anno e gran ballo delle terze)
Eugenia Palazzetti e Eugenia Lentini

 partecipazione della scuola alle iniziative sportive della zona e della città
Luca Resnati

 gestione richieste occasionali provenienti dalla Direttrice
Sandro Brasca

 ricerca di nuove iniziative utili alla raccolta di fondi ma anche alla socializzazione
Angela Della Bella e Fabrizia de Vita

 realizzazione newsletter Lo Strillone
Luca Resnati e Chiara Italia

 gestione magazzino, inventario materiali, spesa in occasione delle feste
Simona Mazzella

 commissione lavori
Cristina Tedeschi

 gestione mailing list soci Associazione
Marco Ricchiuti (non fa parte del Direttivo, ma si offre gentilmente)

Prossima riunione del Direttivo: 26 Febbraio 2014 alle ore 21.00.

Il Presidente

Il Segretario


