
 

AMICI DELLE SCUOLE CAIROLI E SCARPA 

 

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 22-11-2018 

 

Presenti: Angela, Fabrizia, Cristina, Silvia, Michel, Emanuela, Arianna, Dario, Sandro, Lavinia, 

Chantal, Marisa, Laura, Chiara, Manuele, Simona. 

 

Si stabilisce che i nuovi membri del direttivo seguano le seguenti aree di attività: 

Chiara – tenuta dei conti di cassa, Tesoreria, Bilancio in aiuto a Michel 

Manuele – area Natura –Orto- Giardino 

Simona – area Sport 

 

Chantal  presenta il progetto di RadioMamma confermando che i soldi che raccoglieremo potranno 

essere usati anche l’anno prossimo sia per il progetto del Cineforum (per cui vengono raccolti) che 

per altri progetti. La presentazione del progetto è sul sito, ma non su Facebook dove verrà inserito. 

Per l’a.s. in corso il collegio di Clericetti ha votato di non aderire al progetto Cineforum primaria di 

Alessandra Vinanti, ritenuto troppo impegnativo, preferendo dedicarsi ad altri interventi. L’ipotesi di 

alleggerire il tempo impiegato prevedendo solo 3 proiezioni anziché 6 snaturerebbe il percorso 

previsto dal progetto, quindi non è percorribile. 

 

 Marisa fa presente che negli eventi sportivi è prevista la possibilità, se richiesto, di ricevere come 

Associazione, tutta o in parte la quota d’iscrizione. Si decide di demandare a Simona 

l’approfondimento di questo aspetto. 

 

Biglietti omaggio per lo stadio: si è deciso di organizzare la fruizione in modo da privilegiare la 

partecipazione di genitori e alunni che diversamente non potrebbero andare allo stadio. Può essere 

una buona occasione di socializzazione e integrazione tra famiglie. Per fare un’ipotesi operativa di 

come gestire la selezione si chiede a Simona e al suo esperto marito. 

 

Angela aggiorna sulle conferenze previste, ricordando che avevamo previsto una piccola quota per 

relatori a “gettone”. 

Le conferenze proposte sono: 

a) Vaccinazioni – De Bartolomeis 

b) Relazionarsi con i figli alle prese con social e nuove tecnologie – Daniela Pavone di “Parole Ostili” 

oppure uno  psicopedaingegnere esperto (sicuramente € 200) 

c) Genitori alle prese con l’orientamento – Dell’Oro (sicuramente € 200) 

d) Genitori ed etica nello sport – Marco Cutaneo giornalista di sky e papà della scuola 

e) Disturbi/difficoltà di concentrazione, attenzione, dislessia, dsa – Gaia Fantoni 

 

Nell’anno riusciremo a organizzare 4 conferenze e si è scelto di rimandare per quest’anno quella sulle 

vaccinazioni. 

 

Lavinia informa che “Yes English”, scuola di via Pacini, ha dato la propria disponibilità per fare delle 

conferenze con i genitori, possiamo programmare per ottobre 2019. 

Propongono anche dei laboratori in lingua per il triennio delle elementari. 

 
 



 

 Festa d’Inverno: Trovato il primo premio lotteria grazie a questa scuola di inglese che regala un 

corso e farà anche dei mini laboratori durante la festa. 

 

Si raccomanda a tutti una maggior parsimonia nell’utilizzo delle comunicazioni via mail: curare in 

particolare la sinteticità del testo e non utilizzare il googlegruppo direttivo per comunicazioni di area 

o dialoghi tra due o tre soci. 

 

Cristina, massima esperta conoscitrice del sottosuolo di Clericetti e di tutti i tesori che nasconde,  

metterà in contatto Manuele con Anna Ortelli per rendere operativa l’area natura-orto-giardino. 

 

  

 

 
 


