
     

AMICI DELLE SCUOLE CAIROLI E SCARPA

VERBALE DIRETTIVO – 21/02/2018

Presenti: Fabrizia, Sandro, Chantal, Dario, Emanuela, Michel, Angela, Arianna, Marisa, Cristina,

Antonella,  Silvia, Laura

Richieste scuola elementare: la maestra Ortelli chiede di promuovere come associazione

l’iniziativa “Frutta nelle scuole” che si sarà a marzo: ai bambini viene oferta frutta gratis con

lo  scopo  di  far  apprezzare  la  frutta  biologica.  Si  farà  incontro  con  genitori  e  bambini

(probabilmente alle ore 17) per spiegare il progetto, allargato anche alla scuola Pini.

Ci  sarà  anche  l’iniziativa  “Nontiscordardime”  organizzata  da  Legambiente  (probabile  data

verso  fne  marzo):  si  potrebbe  proporre  di  sistemare  aula  di  arte,  magari  decorando  e

colorando armadio di legno.

Definizione date e orari feste: Gran Ballo il 26 maggio dalle 20 alle 23; al termine pulizia

circa 1 ora. Responsabile Antonella.

Festa d’estate il 19 maggio dalle 15 alle 20 con presenza associazione fno alle 23 per fpulizia

e ripristino locali.

Aperitivo  Medie  il  25  maggio  dalle  19  alle  21.  Bisogna  verifcare  la  disponibilità  dell’Ist.

Vespucci; la musica sembra non essere piaciuta molto lo scorso anno ai ragazzi, così come

gran parte del menù proposto.

Silvia si informa da negozio chitarre e Fabrizia cerca band.

Emanuela si occupa di contattare l’Ist. Vespucci.

Serate conferenze:  “Telefono azzurro” e “Fondazione Guzzetti” con spiegazione di quanto

fatto  con  i  ragazzi  delle  classi  terze  delle  medie.  Quest’ultima  non  sarà  organizzata

dall’associazione, ma rientra nel progetto proposto alla scuola.

Viene proposto,  di  nuovo,  un intervento sulle  professioni  future con il  Dr.  Dell'Oro a metà

marzo che richiede gettone di presenza di 200 euro e orario conferenza dalle 18 alle 20. Si

decide che l’argomento è valido, ma che si cercherà altro relatore.

Si decide di far saltare la conferenza sul 25 aprile: lo scorso anno, pur avendo un relatore

d’eccezione (Prof. Smuraglia) non ha attirato un grande pubblico. Angela propone tema su

lettura, su come invogliare bambini alla lettura, che viene accettata.

Per quanto riguarda l’orario verrà fatto girare un sondaggio, anche su FB, sulla preferenza:

dalle 18 alle 20 o dalle 21 alle 23.

Resoconto  feste:  come  l’anno  scorso,  verrà  fatto  volantino  con  i  guadagni  della  festa

d’inverno e di carnevale.

Corsi:  bisogna organizzarsi e defnire i corsi entro maggio cosi tutti i genitori lo sanno prima e

si organizzano in tempo.

Acquisti: si autorizza acquisto di bacheca chiusa con chiave per sostituire quella in sughero

(scuola elementare).



Progetto  afettiiità  terze  medie: quest’anno  la  scuola  ha  afdato  gli  incontri  alla

Fondazione  Guzzetti  (consultorio  privato  accreditato)  che  ha  ricevuto  un  contributo  per

svolgere gli incontri che servirà a coprire il costo di 5 classi su 6. La spesa restante verrà

coperta dalle famiglie (5 euro a famiglia). La scuola chiede all’associazione di intervenire a

livello amministrativo per risolvere un loro disguido organizzativo.

Si mette ai voti e la maggioranza approva con richiesta di incontro con dirigente per defnire

progetto per gli anni prox.

La scuola  è,  comunque,  l’unica responsabile  del  progetto  in quanto l’associazione è stata

coinvolta solo formalmente.

E-mail  direttiio:  Marisa  si  occuperà  di  leggerla  regolarmente  e  di  smistare  i  messaggi

ricevuti.

Nella prosima riunione si discuterà dei ruoli.

La riunione si chiude alle 23.


