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Di seguito quanto discusso:

Festa Legambiente 15/3

● Non si tratta di un evento “guidato” ma di una “campagna”, per cui Legambiente non

fornisce particolare supporto. Nel nostro caso, poiché lavoriamo già con loro per il

progetto Giardino, ci hanno detto che daranno una mano. Fabrizia venerdì sera ha parlato

con Luca di Legambiente e lui le ha confermato che daranno un sostegno per la parte

esterna: porteranno le piantine da piantare, la nuova edera, lavoreranno nell’orto, ecc

Verranno anche le persone di ABCittà. Luca di Legambiente dice di metterci in contatto

con i genitori che hanno seguito fino a questo momento il progetto, così ci coordiniamo

anche con loro. Fabrizia ha parlato anche del muro esterno della scuola, Luca ha detto

che ABCittà potrebbe dare un supporto anche su quella parte, a parte che i costi per la

vernice e i rulli/penneli siano sostenuti da noi.

● Le attività inerenti alla festa sono di tre tipi: tinteggiatura di alcune aule (iniziando il lavoro

il venerdì pomeriggio), pulizia del giardino, preparazione dell'orto per la semina

primaverile (+ richiesta appena fatta alla Gatti di occuparsi del muro esterno)

● L’impegno dell’Associazione sarebbe: corretta informazione fra tutti i genitori, studiare

con la dirigente una sorta di programma della giornata in modo che tutti sappiano cosa

succederà e in quale arco temporale, preparare volantino da mettere nei quaderni e

news per sito e fb, coordinare i flussi per aspetti tipo acquisto dei materiali per

tinteggiare, essere presente quel giorno in forza per dare una mano.



● Si concorda di richiedere che la Dott.ssa Gatti scriva a tutti i rappresentanti di classe

informandoli dell’evento e chiedendo loro di raccogliere consensi da parte delle singole

classi a partecipare all’evento, soprattutto per quello che riguarda l’imbiancatura (fatto:

mail inviata ai rappresentanti di classe il 28/2)

● Una volta raccolti i consensi, le classi sono autonome nell’organizzarsi. Devono

scegliere però il colore “obbligatorio” selezionato dalla Dott.ssa Gatti (si veda relazione

tecnica redatta da due genitori della 1D)

● L’iniziativa non riguarda la Scuola Cairoli, essendo stata recentemente dipinta

Sport

● Il 22 Marzo ci sono i soliti Giochi presso il Giuriati organizzati dalle associazioni sportive

della zona

● Come già espresso durante lo scorso direttivo, nella Scuola Scarpa manca una vera

“cultura sportiva”: è quindi opportuno sollecitare la partecipazione nelle classi, creare dei

gruppi di bambini e fare sì che i bambini che vogliono partecipare siano identificati con la

maglietta della scuola / associazione

● Azione: verificare la disponibilità residua di magliette (Antonella)

● Come azione per sollecitare una discussione pro-sport, si propone di valutare il “metodo

Leonardo” ovvero l’identificazione per ogni classe di un “referente sport” che sia

responsabile della partecipazione ad eventi sportivi. Vengono però sollevati dubbi sulla

fattibilità per questioni di tempo dei genitori

● Per Luca: riesci ad occuparti di questa parte sportiva come da definizione delle varie

responsabilità?

Feste

La Commissione Feste della Scuola Cairoli ci aggiorna suii dettagli relativi alle feste che si

terranno presso le Medie:

● Gran Concerto Finale del 9/5

○ Inizio ore 16:30 con il concerto

○ Alle 18:30 via al buffet (fino alle 23:00) presso la Scuola Clericetti

○ E’ necessario diffondere presso tutti i genitori la necessità di persone a supporto

della Festa (Angela invia la comunicazione da mettere sul sito)

● Gran ballo delle Terze del 17/5

○ Necessario servizio d’ordine di almeno 8 persone (idem per comunicazione sul

sito)

Le date di tutti gli eventi sono già state pubblicate sul sito.

Incontri culturali

● Aggiornamento sui prossimi incontri:

○ 25/3: serata Tagliani (tema proposto e approvato: le difficoltà scolastiche e il ruolo

che i genitori devono avere per sostenere i bambini/ragazzi)

○ 15/4 - 6/5 - 20/5: Laboratori Mondo Senza Guerre (TU e IO. Imparare a superare i

conflitti quotidiani)

○ TBD: serata Piloni (La sessualità- sappiamo parlarne ai nostri ragazzi?): si



cercherà a breve una data lontana da quelli già definiti.

○ TBD: serata su 25 Aprile

○ TBD prossimo anno scolastico: (incontro sull’uso di internet/cellulari)

○ TBD: serata Pace / Pollicino (per recuperare il “credito” che avevamo, da

programmare per l’inizio del prossimo anno scolastico)

○ Il tema “metodo Gordon” viene rimandato al prossimo anno scolastico

● Il nuovo Questionario online è stato completato ed è pronto per essere messo sul sito,

FB e mandato via mailing list

Le date di tutti gli eventi noti sono già state pubblicate sul sito. Appena una nuova data / tema /

orario è noto, mandare un e-mail ad Alessandro per la pubblicazione sul sito / FB

Sito/Comunicazione

● Può essere lanciato

● Del vecchio sito non preleveremo nulla a parte lo Statuto e altri documenti. Se ci sono

verbali recenti, verranno spostati nel nuovo sito, quelli vecchi no.

● Necessario chiedere alla Dott.ssa Gatti di modificare il link dal sito della scuola

● Più in generale il tema “caldo” è quello della comunicazione. E’ necessario trovare forme

di comunicazione più efficaci per raggiungere il numero maggiore di genitori della scuola,

tenendo in considerazione il fatto che sono iscritti all’associazione meno di un quarto dei

genitori. Le idee emerse da un primo brainstorming sono:

○ “porta un amico in associazione” con quota scontata

○ cartelloni fissi fuori della scuola

○ volantini da inserire all’interno del diario dei bambini a cura delle insegnanti

○ partecipazione ai consigli di classe di inizio anno da parte di membri

dell’Associazione

○ banchetti per iscrizione periodici fuori della scuola

● E’ anche necessario scrivere insieme un messaggio chiaro, breve ed efficace (la “storia”

e il “perchè” dell’associazione, ma soprattutto come vengono utilizzati nel dettaglio i soldi

raccolti) da utilizzare in tutte le future forme di comunicazione.


