Verbale 20 luglio 2016
Presenti
Lella Casati, Sarah Nocita, Alberta Carli, Alessandra Lorenzoni, Pablo Palomo, Simona Boni, Elena Foglino,
Dario Nicolini, Paolino Caputo in videocollegamento da Lille e Matilde Tecchio.
Simona parla del bilancio che risulta in questo momento fermo a 16 mila € circa, più basso rispetto all’anno
scorso.
Lella Casati condivide con il direttivo il proposito di creare un gruppo comune alle tre scuole che si occupi di
tenere d’occhio i bandi, possibile fonte di finanziamenti. Si suggerisce anche di migliorare comunicazione
tra il Comitato e le Associazioni onde evitare sovrapposizioni di eventi.

XMAS PROJECT, CALENDARIO, AMICO LIBRO
Si dà la parola a Lella Casati che introduce il tema del Xmas Project di quest’anno. E’ stato scelto il progetto
promosso da Vento di Terra che si realizzerà nella Striscia di Gaza a vantaggio di una realtà di Beduini. Si
prevede l’acquisto di un ape car che costituisca una sorta di biblioteca mobile attraverso questo territorio,
in modo da raggiungere piccoli lettori e non, e permetter loro di utilizzare il libro come strumento di
relazione e di elaborazione del trauma.
Per quanto riguarda Bacone e il progetto del Calendario, si pensa di creare delle tavole (5 presumibilmente)
da kamishibai che verranno poi fotografate e andranno a costituire l’oggetto del calendario.
Sarah Nocita sarà la referente ufficiale del Xmas Project.
Il 29 settembre ci sarà un incontro con Barbara di Vento di Terra che deve spiegare il progetto del Xmas ai
docenti. Si ipotizza di aprirlo ai genitori e cercare di fare in modo che tali incontri siano gratuiti.

L’8 settembre ore18 riunione si terrà la riunione con i genitori delle prime. Alberta presente e anche
Matilde
Si parla del progetto legato all’archivio storico di Stoppani e Matilde si offre di fare da collegamento tra
Stoppani e Bacone e si individua Caterina Balducci come curatrice di un’eventuale pagina Facebook.
Lella illustra come pensa di articolare gli incontri con Lele e con Cipriani all’interno del progetto amico libro.
Quest’anno si pensa a qualcosa che non si sviluppi all’interno della settimana del libro soltanto, ma che sia
un filo conduttore nell’arco di tutto l’anno scolastico.
Per le II, III e IV si è pensato a 17 incontri complessivi per un costo complessivo di 300 €. L’idea è quella di
riunire tutti i bambini e presentare libri. Lella suggerisce di utilizzare la bicicletta di Lele piena di libri,
estrarre i libri e promuovere la lettura nel modo più ampio e creativo, ricollegandosi anche al tema del
Xmas. Per questa iniziativa sono previsti 18 incontri, costo 350 €. Si lascia il più possibile libere le maestre di
proporre temi e modi adatti alle loro classi e ai loro programmi.
Primi incontri tra ottobre e novembre i secondi da decidersi prima della settimana del libro.
Per le I, II, III Elisabetta … la valigia delle storie

Per le quinte porrebbe essere invitato Garlando o Colombo
La compagnia di Belluno con la regia di Anglisani costo 1300 €. Non è ancora stato definito lo spettacolo.
Sulla scorta di quanto accaduto nell’anno scolastico appena concluso, si propone di chiedere alla Libreria
dei Ragazzi di coprire la vendita pomeridiana. Diversamente si ipotizza di creare fin d’ora un gruppo di
genitori o nonni (15 circa) impegnati già nelle attività della biblioteca, per coprire i pomeriggi di vendita.
Per facilitare e promuovere un maggior coinvolgimento dei genitori nel sostegno e nello sviluppo dei vari
progetti e nei lavori delle varie commissioni, Lella propone di richiedere l’auditorium mezz’ora- un’ora
prima delle assemblee di classe di ottobre.
L’assemblea delibera di finanziare in toto le iniziative legate ad Amico Libro
Incontri con Cipriani: si discute come organizzarli se per classe o interclasse
Sarah Nocita sarà la referente ufficiale del Xmas Project.
Il 29 settembre ci sarà un incontro con Barbara di Vento di Terra che deve spiegare il progetto del Xmas ai
docenti. Si ipotizza di aprirlo ai genitori e cercare di fare in modo che tali incontri siano gratuiti.
Bussolati e Pisapia propongono incontri di formazione sull’arte per il personale docente; si avanza l’ipotesi
di coinvolgere anche in questo caso i genitori.
DATE EVENTI
Il 17 dicembre verrà proposta come data per la festa di Natale 2016
Bisogna finire la cancellata. Si pensa di organizzare una giornata eventualmente rivolta solo ai genitori per
finire il lavoro. Ci vorrebbero almeno 10 genitori. Si propongono come date 24 settembre e I ottobre festa
di apertura della scuola. Magari un piccolo torneo di calcio e giochi da cortile.
Bisogna collocare la serata saltata con Laffi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.
Settimana dal 17 novembre bisogna fissare assemblea dei soci
L’altro Happy Hour venerdì 21 aprile
Baconiadi forse il 28 di maggio

COMMERCIALISTA
Il Commercialista quest’anno ha chiesto 400 euro anziché 300. Si discute se e come risparmiare…
Chiediamo un forfait di 400 come tetto massimo. Si prende in considerazione l’ipotesi di chiedere un
contributo alla Santa Caterina di 100 euro.

Pablo propone di abolire le mail e di usare Cisco Spark.

REFERENTI COMMISSIONI:
Alessandra Lorenzoni biblioteca
Cristiano Rinaldi sport
Alicia … mensa
Claudia Pronzati grembiuli e magliette
Emanuela Ghidini convenzionati
Paolino referente per l’area legale-amministrativa
Matilde Tecchio cultura
Pablo Palomo ministro delle comunicazioni
Bisogna fissare un nuovo direttivo la prima settimana di settembre data proposta: mercoledì 7 ore 20.30.
Questione tessere e rinnovi. Chi se ne occupa?
Pablo propone di abolire le mail e di usare Cisco Spark.

