
     

AMICI DELLE SCUOLE CAIROLI E SCARPA

VERBALE DIRETTIVO – 17/09/2018
Presenti: Fabrizia, Sandro, Lavinia, Antonella, Michel, Marisa, Silvia, Cristina, Emanuela, Dario, 
Laura.  

La riunione ha discusso principalmente sulle questioni da presentare il 18/9 all’incontro con il nuovo 
dirigente scolastico come segue:

 - I volantini è bene metterli nei diari e i genitori attendono anche quelli delle attività “storiche” della 
scuola (es Aspes, Pro-patria…)
 – Far presente che secondo noi genitori l’uscita così come è stata organizzata non funziona perché i 
bambini non sono visibili. Consigliamo di cercare una soluzione migliore. 
 – Informarlo circa la quota che ogni anno l’associazione genitori dona alla scuola e che anche 
quest’anno si aggira attorno agli € 12/14.000,00 (compreso il contributo del 5 per mille) ed indicargli 
la ripartizione che usualmente abbiamo effettuato:
Psicomotricità d'accoglienza classi prime Scarpa (verificare con dirigente il notevole aumento del 
costo finale)
Sportello psicopedagogico (specificando che si può migliorare, ma soprattutto la scuola deve gestire i 
rapporti con il professionista)
Definire la data per pitturare l’aula di arte (materiale già disponibile a scuola – lavoro che doveva 
essere fatto l’anno scorso)
Specialista di musica per le elementari
Cineforum per le medie
Fondo di solidarietà
Straordinari ai collaboratori
Specialista di inglese per le classi 4° e 5° Scarpa
Cineforum alle elementari - c'è ancora? possiamo sostenerlo
Corso affettività delle classi quinte Scarpa (circa 1500 euro).
 – Far presente che l’associazione genitori non deve fare da banca alla scuola per loro errori (v. 
Fondazione Guzzetti dello scorso anno).

1 - Consideriamo di tenere circa € 500 per gettoni presenza alle conferenze nei casi in cui ci fosse un 
professionista molto interessante non disposto a venire gratuitamente.
2 - Festa dei remigini: occorre attendere indicazioni dalle maestre
3 - Festa d'estate: non è stata confermata la data; punto aperto per la prossima riunione.
4 - Manca riscontro/interfaccia tra noi/consiglio e le maestre
5 - Sistemazione sito: nell’attesa di rifare il sito non tenere fermo quello attuale ma aggiornarlo.


