
VERBALE nr.5 DEL 03/03/2015

Ordine del giorno
- feste di fine anno secondaria
- foto di classe
- incontro col sindaco
- varie ed eventuali

Presenti:
- Gianni Pirovano
- Lara Spinelli
- Michela Riboldi
- Nadia Meroni
- Ivano Maculotti
- Marazzi Mauro
- Laura Vanghi
- Simona Casiello

FESTA DI FINE ANNO SECONDARIA

- Simona Casiello contatta Ketty per coinvolgere le società sportive
- Lara Spinelli ha già 3 papà disponibili per il ping pong
- Mauro Marazzi chiede alla società di Senago di baseball per una collaborazione/partecipazione

FOTO DI CLASSE

Gianni Pirovano manderà una mail alla Preside per chiedere la data migliore per effettuare le foto (date
possibili fornite dal  fotografo 15/20/21 aprile)

- Infanzia (foto di gruppo + foto singolo bambino)
- Primaria (foto di gruppo + foto singolo bambino)
- Secondaria (foto di gruppo)

INCONTRO COL SINDACO

In previsione dell’incontro col sindaco fissato per il giorno 11/03 ci siamo chiesti quali richieste portare:

- Una scuola “nuova” (visto l’immobile fatiscente)
- Uno spazio sulla “Calderina” dove poter visibilità alla nostra associazione
- Chiedere un canale veloce e diretto per l’occupazione del suolo pubblico in occasioni di feste, fiere,

occasioni del comune ( esempio Fiera di Primavera del 22/03 )

VARIE ED EVENTUALI

Si decide che in data 17 marzo 2015 faremo riunione nella nuova sede con tutti i genitori per presentare
tutte le attività/idee in corso:

- Volantini (350 fogli a4 con due avvisi a foglio --- Lara)
- 3 Cartelli da esporre fuori dei tre plessi ( Nadia+ Laura)
- Mail a tutte le rappresentanti per chiedere di partecipare e di coinvolgere più genitori possibili

(creare file con tutti gli indirizzi e contatti)

- Laura ha consegnato 100€ alla Prof.Sordelli per il rinfresco della premiazione borsa di studio
Polizzotto

- Girare il verbale nr.4 al prof.Famiglietti
- Chiedere alla maestra Giorgia il verbale della riunione fatta con loro



- Dare a Gianni link di esempi di siti di associazioni genitori
- Festa ACAP?
- Lotteria (chiedere preventivo all’U2 )


