
VERBALE RIUNIONE DEL 04/02/16 
 
Presenti: 

Gianni Pirovano 

Lara Spinelli 

Nadia Meroni 

Laura Vanghi 

Michela Riboldi 

Simona Casiello 

Ivano Maculotti 

Cristina Rizzo 

Lorella Pizzi 

 

Prof. Famiglietti della Scuola Don Minzoni (secondaria di 1° grado) 

 

La riunione aveva come obiettivo quello di conoscere le attività pensate dai docenti delle medie 

per i prossimi mesi e quali potevano essere i nostri contributi ed interventi. 

 

Il prof. Famiglietti ci ha detto che il Consiglio di Istituto non ha ancora deliberato le date delle 

Miniolimpiadi e della festa di fine anno, per cui non ha potuto darci conferma di nessuna data. 

 

MINIOLIMPIADI:  fine maggio ma non si sa quando (il 28/05 ci sarà il CAT e poi festa fine anno 

Primaria, per cui data da scartare), probabilmente il 21/05....ma bisogna vedere se coincide 

col soggiorno a Jesolo dei ragazzi che partecipano alla squadra di rugby. 

 

FESTA DI FINE ANNO: data ipotetica 09/06, verso tardo pomeriggio andando verso la serata. 

Idee: invitare un gruppo di ex alunni per suonare, oppure in alternativa trovare una band 

(es.cugino di Nadia- “I ricoverati”) 

fare un Happy Hour 

 

Richieste concrete da parte del prof: 

 

 set di microfoni panoramici da utilizzare in auditorium in occasione dei concerti (prima 

data utile il 03/03 : momento pensato in ricordo del maestro Elio) 

la mattina del 05/02 Gianni con Cristina e Lorella si incontrano con Famiglietti e De Vecchi per 

valutare quali microfoni sono già a scuola e capire cosa serve 

 abbonamento SKY x scuola , per vedere canale di National Geographic e canali dedicati 

per films in lingua originale 

 

Famiglietti ci ha comunicato che la scuola ha vinto un bando e ha ricevuto (per ora solo in 

modo teorico) 14.500 euro che verranno spesi per cablare la scuola, in modo che ogni classe 

possa accedere velocemente alla rete e ci sia il WIFI in tutta la scuola. 

 

Si vorrebbe inoltre mettere in ogni classe i computer che sono stati donati alla scuola, sono 

sprovvisti però di scheda di rete. Il prof dovrebbe contattare un informatico per sentire cosa si 

può fare e preventivare la spesa (anche eventuale chiavetta USB). 

 

Per la data x le chiacchiere alle medie è stata decisa quella di martedì 09/02 in modo che siano 

presenti a scuola tutte le classi. (Cristina e Lorella hanno dato la loro disponibilità per 

prepararle e consegnarle ai ragazzi). 

Per la scuola dell'Infanzia le chiacchiere verranno distribuite lunedì 08/02 mentre alla Primaria 

il giorno mercoledì 10/02. 

 

Il prof si è impegnato nel giro di una decina di giorni di farci avere le date precise delle varie 

attività in modo da poterci organizzare per tempo. 

 

 

Si è deciso di contribuire a pagare il diario anche per l'anno scolastico 2016/2017. 

 



Per quanto riguarda il fotografo, non essendoci state proposte concrete di altri fotografi, si è 

deciso di mantenere lo stesso anche per le foto di fine anno, ma telefonicamente gli si farà 

capire che l'ultimo servizio non è stato dei migliori e avanzeremo delle nostre richieste: tipo 

alle elementari, per le foto singole, fare la foto al banco con uno sfondo preparato da noi. 

Oppure chiedere se facciamo noi le foto (ovvero il presidente) quanto potrebbe farci pagare 

solo per la stampa. 

 

Ci è stata accennata la possibilità di contribuire all'acquisto di un defibrillatore da mettere nelle 

scuole. Abbiamo deciso di attendere la richiesta ufficiale da parte della dirigente, a quel 

momento valuteremo e decideremo cosa fare.  

 

 

 

 

 

 

 

 


