ASSOCIAZIONE I BACONIANI
RIUNIONE DIRETTIVO 8/05/2017

Partecipanti:
Alberta Carli - Simona Boni - Daniela Caldara - Paolino Caputo - (successivamente) Elisabetta Dodi - Benedetta Falcitelli Paolo Ghinzani - Alessandra Lorenzoni - Dario Nicolini - Andrea Penazzi - Matilde Tecchio - Ilaria Zanesi

Odg:
1)5xmille: proposte per "laboratori" scientifici
2)Zappoli: cineforum
3)passaggi cariche
4)biblioteca
5)festa per Associazione (settembre/ottobre)
6)sportello pedagogico
7)varie ed eventuali

1)5xmille: proposte per "laboratori" scientifici
Ricevuti finora €5.000,00ca per 2013 e €5.000,00ca per 2014. In attesa di €5.000,00ca per 2015.
Rammentare/segnalare in queste settimane con i vari canali disponibili possibilità di dare 5xmille
ad Associazione (ad Associati, Convenzionati...). Ipotizzare di inserire in futuro il richiamo al
5xmille in tutta la documentazione riguardante l'Associazione dove non già presente come
Baconario, ecc... Ricordarlo durante le Baconiadi 2017.
Incominciare a predisporre progetti per €10.000,00ca. Confermato utilizzo per “laboratori”
scientifici (intesi anche per matematica/ecc. non solo scienze naturali). Procedere (affidandosi a
enti/associazioni più che a singoli e utilizzando una comunicazione “standard”) con raccolta di
proposte tramite contatti in essere o da realizzare così da poterle presentare alla Scuola entro fine
a.s. 2016/2017:
-Museo Civico di Storia Naturale (Paolo G, Ilaria)
-Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" (Betta)
-Politecnico di Milano (Betta)

-Focus junior (Matilde)
Ipotizzato di predisporre progetti per ogni interclasse, come singola giornata/serie di giornate, in
cui esperti arrivano a Scuola con tutto l'occorrente (più semplice rispetto a ipotizzare, seppure non
del tutto escludibili, uscite didattiche). Ragionato su possibilità in futuro di inserire questi progetti
in prossimi Ptof (triennali).
Ricordato come per tutto ciò che riguarda l'edilizia scolastica non vi può essere un intervento se
non dell'ente locale di competenza.

2)Zappoli: cineforum
Ogni tanto gli insegnanti fanno vedere un film alle classi.
Sig. Zappoli (che cura il Cineforum del Cinema Palestrina) ha proposto di predisporre in
maniera più strutturata “schede” di accompagnamento alla visione di alcuni film per le
varie classi. Si decide (contraria Simona) di procedere con tale progetto, verificando
caratteristiche e dettagli di queste schede. Costo ipotizzato: € 250,00 per 5 schede.

3)passaggi cariche
Simona ha realizzato un “vademecum” riepilogativo degli adempimenti annuali che viene preso in
esame e nella sua versione finale allegato al presente verbale.
Ingresso nel Direttivo di Benedetta Falcitelli (Betti) a cui vengono affidati gli aspetti legati alla
Tesoreria dell'Associazione (pagamenti, predisposizione Rendiconto annuale, ecc.) attualmente
seguiti da Simona, il cui figlio lascia la Scuola con l'a.s. in corso.
Rammentata necessità nel prossimo anno di procedere al passaggio cariche per gli altri
componenti del Direttivo i cui figli lasceranno la Scuola con l'a.s. 2017-2018.
Rimane necessità di individuare un possibile commercialista per l'Associazione.

4)biblioteca
Analisi su situazione biblioteca: permanenza di grave mancanza di volontari. Riconoscimento del
grande impegno delle poche persone disponibili. Da valorizzare il possibile coinvolgimento ulteriore
di nonni/nonne (e non solo genitori).

5)festa per Associazione (settembre/ottobre)
Prime ipotesi su festa: da svolgersi dopo un po' dall'inizio dell'a.s. 2017-2018 per coinvolgere le
future prime; solo per genitori (non per bambini/ragazzi).

6)sportello pedagogico
Pareri discordanti su possibile effettivo utilizzo da parte dei docenti. Ipotizzata possibile maggiore
“presa in carico” da parte della Scuola stessa più che dell'Associazione.

7)varie ed eventuali
-procedere con valutazione su possibile disponibilità (furgone, persone per trasporto) rispetto al
ritiro sedie dismesse da azienda privata (cfr. contatto LT) dopo attenta verifica su effettivo
possibile utilizzo presso Scuola (Auditorium?)
-procedere con valutazione su possibili scritte per colonne atrio ingresso Scuola o gradini scale
(escluso invece Auditorium). Fondamentale che la scelta sia dei bambini/ragazzi: ipotizzata una
raccolta di idee in occasione di festa del decennale
-valutare possibilità di crowdfunding per l'Associazione
-prossime riunioni Direttivo: luglio (assieme a maestra Casati), prima settimana di settembre
(rispetto a impegni avvio nuovo a.s.: primo giorno di scuola, banchetti, ecc.)

