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Verbale  8 febbraio 2014 

Presenti: 
Simona Fontana 
Milena Ghielmetti 
Wanda Orlandi 
Anna Padova 
 
Si rileva che l'incontro di lunedì 3 febbraio alla scuola di via Fiume è stato proficuo. 
All’incontro erano presenti i seguenti rappresentanti di classe: Daniela Tatafiore, Giovanna Fornia,  
Fernanda Meduri , Stefania Peverelli , Barbara Seppi, Monica Bellotti, Claudia Bellotti, Laura 
Proverbio, Cinzia Selva. Si è pensato di organizzare una festa della scuola di fine anno con finalità di 
aggregazione tra genitori, alunni e docenti e di raccolta fondi. 
 All’incontro era presente anche la sig.ra Montanelli Giovanna, referente dell’Isola che c’è, per 
presentare il progetto proposto alle scuole primarie del nostro Istituto che prevede laboratori 
rivolti ai bambini sulla riduzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata. Alcuni di questi laboratori 
potrebbero essere anche spunto per attività durante la festa di fine anno (es. angolo del baratto 
dei giochi, angolo del riciclo).  
La sig.ra Meduri si rende disponibile per il prossimo anno ad organizzare un corso di teatro (per 
genitori e bambini insieme) i cui proventi andrebbero all’Associazione. 
 
All'incontro con i rappresentanti della scuola di via Briantea, il giorno 4 febbraio, erano presenti la 
sig.ra Fantozzi rappresentante di 4 A ed un’altra mamma della sez. 4 A. Si è pensato ad una festa 
del giardino da tenersi un sabato di maggio allo scopo di raccogliere fondi per la sistemazione del 
cortile. Durante la festa oltre ad un piccolo evento musicale tenuto dai ragazzi della sez. musicale 
della Parini, verrà presentato un piccolo spettacolo musicale dei bambini della scuola ancora da 
definirsi.  
 
Per quanto riguarda la scuola Parini, si conferma l'evento concerto rock in palestra e si propone la 
data del 5 aprile (o del 12 aprile). Da definire ancora il gruppo giovanile che suonerà. 
 
Si propone un aperitivo per i soci all’oratorio S.Agata sabato alle 18 (data da definire 8, 15 o 22 
marzo in base alla disponibilità della sala)  con contemporanea proiezione di un film per i bambini.   
 
Si propone di incontrare la sig Elena Nuozzi per il nostro sostegno al progetto Twitteratura in fase di 
svolgimento presso le classi terze della scuola Parini. 
 
Si programma di incontrare Raffaele Grillo per avere maggiori informazioni sul corso di Giocoleria 
che si terrà presso la palestra della scuola Parini nei giorni 3 e 4 marzo rivolto agli alunni delle 
scuole primarie (mattino ) e secondaria (pomeriggio) che vorranno iscriversi. 
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Si propone un corso di alfabetizzazione di informatica per ragazzi delle medie (Marco Calò e altri 
papà informatici) e si suggerisce Chiara Giacardi da verificare. 
 
Si propone lo sconto promozionale del corso di fitness a partire dal mese di marzo al costo di € 25 
al mese e nel caso che partecipino entrambi i coniugi un costo di 40 euro mensili. 
 
 
Alle ore 10.30 presso la scuola di via xx settembre si incontrano i genitori: 
Cristina Venco -Marcella Celso - Roberta Brunati - Giovanna Fusaro - Alvaro Perez - Federica Corti - 
Carrara Silvia- Cannata Carmela -  
Introduzione di Simona Fontana che presenta l'Associazione ed illustra la richiesta della Dirigente di 
dotare ciascuna scuola di strumenti tecnologici in aggiunta ai pochi presenti (tipo Mimiotech 
Interactive).  
Con lo scopo di raccogliere fondi e di creare un momento di aggregazione proprio della scuola 
(come anni fa esisteva per le classi V) si propone:  
-una festa di fine anno nel mese di giugno con i giochi dal mondo, banco torte.. (Il sig. Alvaro Perez 
propone la costruzione della Pignatta per la festa). 
-un libro di ricette da realizzare con i genitori e i ragazzi della scuola da vendere in occasione del 
prossimo Natale. 
 
La sig.ra Venco propone di pensare ad un’attività di promozione del pedibus affinché questo 
permanga anche negli anni futuri. 
 
Simona Fontana illustra brevemente il progetto dell’Isola che c’è sulla raccolta differenziata e 
propone di inserire qualche laboratorio in occasione della festa. 
 
Si conclude la riunione alla ore 11.30 
 


