
VERBALE N.02 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
In data 05/11/15 si è svolta l’Assemblea dell’Associazione Genitori nella sede di V. 
Hiroshima Palazzolo con presenti la maestra Rossetti della Primaria e due mastre della 
scuola materna. 
 
Membri del Direttivo presenti: Gianni Pirovano, Laura Vanghi, Nadia Meroni, Jenny Coppa,  
Michela Riboldi, Ivano Maculotti, Silvia Pace, Lorella Pizzi e Cristina Rizzo. 
 
L’assemblea si apre alle 21:10. 

 
Ordine del giorno: Eventi Scuola Primaria e Scuola Materna anno scolastico 2015/2016 
 
PRIMARIA (maestra Rossetti) 

 sabato 28 maggio ci sarà la festa di fine anno dalle 8:30 alle 10:30 i bambini saranno 
gestiti dagli insegnanti, dalle 10:30 in poi possiamo intervenire noi ci sarà la mostra 
del libro, giochi. Progetto Coni: premiazione torneo di bocce 

 

 venerdì 18/12 Mercatino di Natale dentro la scuola, se possibile in metà palestra 
quella con lo scivolo (la maestra Rossetti provvederà ad inviare all'ufficio scuola del 
Comune la richiesta per avere la palestra giovedì 17/12 alla sera dalle ore 21 e 
venerdì 18/12. Babbo Natale dalle 12 alle 14 che consegnerà il pandoro e andrà per 
le classi (chiedere a Franzina) 

 

 progetto del Comune per Addobbare l'albero. Tra il 9 e il 20/11 verranno consegnati 
a scuola gli abeti. Previo avviso, dal 30/11 al 04/12 verranno fotografati e le foto 
verranno postate su FB x essere votati. Gli addobbi verranno preparati dai bambini, 
poi l'Associazione dovrà addobbarlo ------->  venerdì 27/11. Il 20/12 ci sarà la 
premiazione del miglior albero in piazza del Comune. 

 
MATERNA 
 

 15/16/17 dic MERCATINO DI NATALE sia alla mattina, sia al pomeriggio dalle 15:30 
in poi. Noi dobbiamo fornire il Babbo Natale e torte (?) 

 10/06 FESTA DI FINE ANNO dalle 16 in poi. Più avanti saranno forniti i dettagli. 
 
 
Per il materiale necessario ai lavoretti di Natale il direttivo delibera che, previa richiesta 
scritta delle insegnanti alla mail dell'associazione, doneremo 150€ a plesso (Primaria e 
Materna). 
 


