
 
 

AMICI DELLE SCUOLE CAIROLI E SCARPA 

VERBALE DIRETTIVO – 26/09/2018 
 
ODG 26/09/2018 
1 – Definizione date delle feste primaverili (concerto delle medie 31/5/19)   
2 – Dominio 
3 – Privacy – dove inserire frasi e quali 
4 – Conferenze – prospetto di Angela – c’è disponibilità ad affiancarla? 
5 – Progetto arrivato da Pini  
6 – Ridefinizione dei ruoli all’interno del direttivo e delle attività, anche le future 
7 – Verifica prospetto saldo al 31/8/18 dell’Associazione 
8 - Altre ed eventuali 
 
Presenti: Sandro, Antonella, Michel, Marisa, Silvia, Cristina, Emanuela, Dario, Chantal, Arianna.   
 
La riunione si apre alle ore 21:15 seguendo l’ODG sopra riportato. 
 
1 - Definizione date delle feste primaverili  
Tenendo conto del fatto che la scuola Cairoli sarà chiusa dal 24 al 26 maggio per le elezioni europee 
e che il concerto si terrà il 31 maggio, si decidono le seguenti date per gli eventi di fine anno: 
sabato 18/05/19: GRANBALLO  (Cairoli) 
sabato 01/06/19: FESTA ESTATE   (Clericetti) 
venerdì 07/06/19: CAIROLITIVO (Cairoli) 
Verranno presentate al prossimo CdI.  
 
La FESTA DEI REMIGINI (Clericetti) sarà il venerdi 26/10/18. 
 
Gli altri eventi: 
sabato 15/12/18: FESTA INVERNO (Clericetti) 
venerdi 01/03/19: FESTA CARNEVALE (Clericetti) 
 
 
1bis – Riassunto incontro con il dirigente 
Incontro molto positivo, dirigente molto collaborativo. 
Per l’anno 2018/19 verrano versati alla scuola 13.000 euro. Emerge la necessità di un incontro con in 
dirigente in presenza della DSGA per la destinazione del budget e le modalità di pagamento delle 
varie attività (scuola vs associazione). 
 
 
2 - Domino sito internet 
Michel si occuperà di aggiornare il sito mantenendo l’attuale indirizzo.  
Cristina si occuperà di contattare i negozi amici verificando adesione e termini condizioni 
scontistiche; le informazioni verranno passate a Michel che aggiornerà anche questa sezione. 



In generale, si comunicheranno a Michel tutte le notizie da inserire nel sito e lui provvederà a farlo. 
 
 
3 - Privacy 
Sul sito è stato pubblicato un testo stilato da Angela e altri avvocati suoi colleghi. Lo stesso testo è 
stato inviato via e-mail ai soci.  
Votazione sul testo sulla privacy: 9 favorevoli; 1 contrario (Michel preferirebbe una versione più lunga 
e completa di altre informazioni). 
 
 
4 - Conferenze 
Angela chiede se qualcuno è stato alla conferenza sul cyberbullismo del 18 settembre e se qualcuno 
ha un contatto con il relatore. Si potrebbe indagare con la scuola Cairoli, erano presenti numerosi 
insegnati. 
 
Angela chiede un aiuto per gestire e conferenze. Si candida Chantal (vedi anche punto 6). 
 
Si decide di far circolare il questionario sulla scelta dei temi delle conferenze, oltre che tra i soci, tra 
tutti i genitori tramite la scuola (chiedere al dirigente). 
Si decide di aggiungere al questionario (se non ci fosse già) una domanda tipo “Siete interessati ad 
aiutare attivamente nell’organizzazione delle conferenze serali?” 
 
Si apre un confronto su come si potrebbero coinvolgere di più i genitori e far arrivare alle classi le 
notizie sull’associazione. Si decide di individuare in ogni classe un genitore REFERENTE per i contatti 
con l’associazione. In occasione delle riunioni per l’elezione del rappresentate di classe in Clericetti, 
che si svolgeranno a metà ottobre, ci divideremo per le varie classi e dopo una breve introduzione 
sull’associazione chiederemo di un genitore che possa fare il referente. 
Rimane in sospeso come fare il Cairoli. 
 
 
5 - Progetti vari 
Il BICIBUS funziona e lo sosteniamo. Ricordiamo che non è però un’attività dell’associazione. 
 
Il PEDIBUS: il dirigente è favorevole al ripristino del PEDIBUS, stiamo aspettando il nome del 
referente scolastico. 
 
Per il progetto “Ciclicità Madri-Figlie” (bimbe 10-12 anni), presentato da Marisa Conte e su cui il 
comitato Pini ci chiede se organizzare una serata di presentazione insieme, si chiede aiuto ad Angela. 
Eventuale conferenza serale? Coordinarci con Pini. 
 
 
6 - Ridefinizione dei ruoli all’interno del direttivo e delle attività, anche le future 
Cristina: tesseramento, negozi amici, aggiornamento Facebook 
Michel: sito internet, tesoreria 
Angela, Chantal: conferenze 
Lavinia, Silvia: commissione feste 
 
All’interno della commissione feste è urgente trovare un nuovo responsabile bar e coinvolgere i 
genitori delle prime e delle seconde (specialmente quelli che già si erano messi in gioco lo scorso 
anno).  



 
Per il granballo medie 2019: Angela, Luisa Biffi Luzi 
 
 
7 - Verifica prospetto saldo  
Non cambiato molto rispetto al 17/9/18 se non per uscita pagamento Maiorano e entrate nuovi 
iscritti. Si attendono chiarimenti sulla fattura della psicomotricista delle prime per procedere con il 
suo pagamento.  
 
Situazione tesseramento: ad oggi 183 tesserati fra nuovi e rinnovi. Si decide di inviare una mail ai 
referenti di classe per ricordare di rinnovare e una mail di reminder ai soci che non hanno ancora  
rinnovato. 
 
Viene suggerito di avere dei modelli dei volantini e delle comunicazioni ripetute in modo da dover 
cambiare solo la data (FORMAT).  
 
 
8 - Altre ed eventuali 
MERCATINO DEL LIBRO USATO: c’e’ stato un problema sulla vendita dei libri usati perché non 
consentono l’accesso ai contenuti multimediali (il codice è univoco e già usato dai precedenti 
possessori). Due mamme si sono lamentate perché non è stato detto chiaramente ne 
dall’associazione ne dai chi vendeva i libri.  
Si decide di rispondere alle due mamme ammettendo che l’associazione non aveva pensato a questo 
problema, che però è presente in tutte le vendite di libri usati. Il prossimo anno metteremo al 
banchetto l’indicazione che i libri venduti sono in buone condizioni ma potrebbero non consentire 
l’accesso ai contenuti on-line.  
Si decide di indagare con la scuola (in particolare per gli insegnamenti di inglese e francese) come si 
può ovviare a questo problema per quei ragazzi che comprano i libri usati (cosa che non dovrebbe 
essere discriminante). 
 
LISTARELLE DI LEGNO per la Cairoli: sono state recuperate le misure (!!). Dario e Antonella se ne 
occuperanno fornendosi a “Io e Il Legno”. 
 
RICHIESTA MATERIALE PER LA PALESTRA: il Prof. Bassi della Cairoli chiede se l’Associazione può 
acquistare delle racchette per badmington (10 racchette e un tubo di volano) e un compressore per 
gonfiare i palloni (acquisti Decathlon e/o Amazon). Se ne occuperanno Marisa e Antonella, che 
verranno rimborsate. 
 
AREE VERDI ATTIGUE ALLA SCUOLA: troppo spesso i cani fanno lì i loro bisogni e i padroni non 
puliscono in modo adeguato. Si decide di chiedere aiuto al distretto di zona 3 per limitare la zona ai 
cani. 
 
La riunione si chiude alle ore 23:55. 


