
     

AMICI DELLE SCUOLE CAIROLI E SCARPA

VERBALE DIRETTIVO – 11/06/2018
Presenti: Angela DB, Fabrizia, Sandro, Arianna, Lavinia, Antonella, Michel, Marisa, Silvia, Laura.  

1 - Riscontri festa elementari: 
- Mancanza di comunicazione tra il CdI e le maestre, che ha provocato una scarsa partecipazione 
delle classi (come lavoretti) alla festa. Riteniamo sia un problema organizzativo interno alla scuola, 
tra dirigenza e corpo insegnanti.
- Provare l’anno prossimo a far preparare dalle classi il cibo per le feste d’inverno e d’estate, 
prendendo spunto dalla Vivaio, così da avere meno costi. Occorre definire bene cosa devono portare.
Restano a nostro carico le salamelle e le patatine.
- Occorre trovare un responsabile per il bar.
- Quest’anno i ragazzi delle medie hanno aiutato molto, potremmo prevedere sempre il loro 
coinvolgimento. 
- Lotteria: Michel si è informato da Decathlon e occorre partire 2 mesi prima per avere le offerte.
2 - Date eventi 2018/2019
Feste remigini 26 ottobre
Festa d'inverno 15 dicembre
Carnevale 1 marzo
Festa d'estate 18 maggio
Carolitivo 24 maggio
Gran ballo 25 maggio
Banchetto libri 13 e 14 settembre dalle 17 alle 19
3 – Corsi:
Il CdI ha approvato i vecchi corsi, mentre con il prossimo CdI devono approvare le nuove proposte, 
ma soprattutto Arianna cercherà con il piano-corsi della scuola di far uscire spazi per le nuove attività
che proponiamo che sono:
canto, karate, inglese (un’ora in più)
Per il corso di Karate e di corso difesa personale (adulti) verrà consegnato il volantino alla 
distribuzione delle pagelle. 
4 – Conferenze:
Il 18 settembre ore 18,00 c’è una conferenza da ascoltare in biblioteca sul rapporto dei ragazzi con i 
social. Se è interessante potremmo proporla l’anno prossimo.
Argomenti per il 2018/19
- Cyberspazio bullismo, se bella/interessante la conferenza di settembre.
- Pella a pagamento
- Orientamento Dell'oro a pagamento
- Salute De Bartolomeis
- Area libri
Concordato di riproporre il sondaggio per sapere gli argomenti preferiti dai genitori.

5 – Michel ha fatto presente che Susan (potenziamento inglese) non fa fattura o ricevuta. Chiedere 
nota di debito, quella la fa.
6 - Guzzetti – affettività terza media. Occorre far presente al prossimo CdI che anche i genitori 
devono partecipare alla selezione di questo progetto (almeno prima della decisione finale) e 
soprattutto metterlo a bilancio. L’associazione non se ne farà più carico come quest’anno.



7 – Sistemazione aula arte elementari: aspettiamo risposta dalla dirigente, che non ha voluto farla fare
durante il periodo scolastico.
8 - Regali a persone di supporto alle feste: sempre poche cose e solo ai commessi/maestre che si sono 
impegnate. Viene deliberato che chi se ne occupa può agire in autonomia senza contattare o avere 
consenso del Direttivo (considerata anche la spesa esigua).
9 – Procedere nella sistemazione e presentazione del volantino/e-mail con i ricavi delle feste ed il loro
futuro utilizzo, un grazie a tutti per l’aiuto e in più la parte sulla nuova privacy.
10 – Al momento il sito è pronto ma fermo per la nuova privacy
11 – Comprare spazio per il nostro sito.
12 – Farsi conoscere: 
- cercare di sfruttare di più i rappresentanti di classe, spiegando meglio cosa fa l’Associazione 
Genitori.
- mettere il volantino nel libretto verde/azzurro all’inizio dell’anno.
- Presentare l’associazione alle prime riunioni dell’anno e seguire fuori con banchetto per l’iscrizione.


