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Verbale  22 marzo 2014 

Presenti: 
Simona Fontana 
Milena Ghielmetti 
Gloria Buetto 
Wanda Orlandi 
Anna Padova 
Francesca Paini 
 
 
Si indicano le modalità per la festa PARINI HAS GOT TALENT che si svolgerà alla scuola Parini: 

 almeno 3 ragazzi per gruppo; 

 durata max 5 minuti; 

 nell'aula magna; 

  rappresentazione scelta dai ragazzi stessi tra teatro, ballo, canto o manifestazioni sportive. 
Si concorda con la Dirigente la data del 5 giugno 2014. Iscrizioni entro il 12 aprile e 
previsione di una Giuria e di un premio finale. 

 
 
Le altre date delle feste scolastiche a cui parteciperà l'Associazione sono: 
Primaria Via Fiume: 17 maggio o 31 maggio; 
Secondaria Parini: 27 e 28 maggio; 
 Materna Briantea: 29 maggio o 6 giugno; 
Primaria Civiglio: 3 giugno 
 
Progetto Giocoleria per Pasqua: si conferma la presenza di Raffaele per il 17 e 18 aprile nel 
pomeriggio, mentre il Progetto sul Percorso degli elementi naturali per le materne nelle medesime 
date non è ancora pervenuto. Anche il preventivo da parte della Cooperativa QG per l'Alpe di 
Lemna non è ancora pervenuto. 
 
Si manifesta la propria disponibilità al colloquio con la psicologa dr.ssa Locatelli per il Progetto: Le 
trasformazioni del sistema familiare, interdipendenza tra famiglia e società. 
 
Si approva il Progetto di ripasso per affrontare le superiori per i ragazzi che hanno concluso la terza 
media, da svolgere presso la scuola Parini nella prima setimana di settembre con la prof.ssa 
Valentina Merazzi. Si approva altresì il progetto compiti nella prima settimana di settembre rivolto 
ai ragazzi delle medie e ad aprile verrà aperto un sondaggio. 
 
Si affrontano le modalità operative per la preparazione dell'aperitivo del 29 marzo a Sant'Agata. 
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Si propone di verificare con il Teatro Sociale delle convenzioni per gli spettacoli a favore degli 
Associati. 
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