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Verbale  8 marzo 2014 

Presenti: 
Simona Fontana 
Gloria Buetto 
Francesca Paini 
Milena Ghielmetti 
Wanda Orlandi 
Anna Padova 
 
Il Consiglio si riunisce con alcuni associati alle ore 9.30 presso la scuola Parini e constata che il 
corso di giocoleria è stato gradito e pertanto decide di contattare nuovamente Raffaele per 
chiedere la disponibilità a tenere un altro Corso nelle giornate di chiusura della scuola durante le 
vacanze di Pasqua nelle date 17 e 18 aprile. Milly scriverà un breve Report in merito al corso 
tenuto nelle vacanze di Carnevale. 
 
Analogamente si decide di proporre nel medesimo periodo un corso di giocoleria per i bambini 
delle materne nella scuola di via Zezio, previa verifica della disponibilità dell'educatrice. 
 
Progetto Twitteratura 
Si chiede a Francesca di coinvolgere i genitori delle terze medie per collaborare alla realizzaizone 
del progetto, coordinandosi con i Professori di riferimento ed allestendo anche il rinfresco per la 
giornata di presentazione. 
 
Progetto Parini has got talent 
Si propone di far realizzare ai ragazzi ( gruppi di almeno 3) una breve performance di circa 5 minuti, 
su un tema scelto da loro, eventualmente chiedendo la collaboraizone degli insegnanti, che 
saranno coinvolti dalla Dirigente, la quale sceglierà anche i componenti della Giuria. L'Associazione 
raccoglierà le iscrizioni dei partecipanti, stabilirà il premio e organizzerà il rinfresco. Wanda 
preparerà il volantino. Si propone alla Dirigente di svolgere l'evento una serata dell'ultima 
settimana di scuola a giugno. 
 
Cooperativa Lo specchio magico 
Simona presenta il progetto di questa cooperativa che lavora per la prevenzione degli abusi 
infantili.  Ai laboratori, rivolti alle scuole primarie e  finanziati quest’anno dai Lions, ha aderito la 
scuola di via xx Settembre. Si valuta come collaborare. 
 
Spettacolo Pinocchio 
E' uno spettacolo di orientamento alla scelta della scuola superiore rivolto alle seconde medie che 
si svolgerà al Teatro Sociale, biglietto 12 euro, comprensivo anche di un opuscolo informativo. Si 
propone di parlarne con la Dirigente per farlo realizzare a scuola. 
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L'Associazione si propone di sponsorizzare vacanze estive nel mese di luglio, come ad esempio 
L'Alpe di Lemna. 
 
 
La riunone si conclude alle ore 11.30. 
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