
VERBALE DEL 25/02/2015

Ordine del giorno
- festa di fine anno scuola secondaria
- premiazione borsa di studio Polizzotto
- festa scuola dell’infanzia

Presenti:
- Gianni Pirovano
- Lara Spinelli
- Michela Riboldi
- Nadia Meroni
- Jenny Coppa
- Stefania Borghi (referente scuola dell’infanzia)
- Ivano Maculotti
- Marazzi Mauro
- Famiglietti (referente scuola secondaria)
- Laura Vanghi
- Simona Casiello
1. FESTA DI FINE ANNO SCUOLA SECONDARIA

La festa si terrà il giorno SABATO 06/06/2015, come al solito la scuola con i professori referenti
organizzeranno uno spettacolo con i ragazzi che terminerà intorno alle 11.30. A partire dalle ore 9.30 si è
discussa la possibilità di contattare, come successo in anni passati, delle società sportive e/o un gruppo che
possa intrattenere dopo lo spettacolo.
Contatteremo delle società sportive e il Prof. Famiglietti riferirà alla Prof. De Vecchi in merito ad un eventuale
partecipazione di un gruppo musicale, formato da studenti degli anni passati.
Come di consueto l’associazione genitori parteciperà con il ristoro che si terrà in un’aula dell’ultimo corridoio.
Si è deciso di riproporre la prenotazione del panino con pagamento anticipato, in modo da poter acquistare
in modo intelligente l’occorrente per il ristoro. Resta comunque poi aperta la vendita ai genitori e ai ragazzi
che non avessero prenotato.
Si è parlato delle difficoltà audio nello svolgere spettacoli/attività nell’ audotorium della scuola, perché troppo
dispersivo (occorrerebbe l’acquisto di microfoni panoramici)
E’ stato chiesto al prof.Famiglietti di farci avere il calendario delle uscite delle classi per valutare il giorno per
la foto di classe.

2. PREMIAZIONE BORSA DI STUDIO POLIZZOTTO

Viene confermata la partecipazione economica per un totale di 100,00 € per il rinfresco che si terrà durante
la premiazione del 12/03 chiedendo al prof. Famiglietti di sottolineare la ns partecipazione economica
all’evento.

03 FESTA DI FINE ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA

La festa si terrà il giorno VENERDI’ 12/06/2015. Veniamo a conoscenza del fatto che quest’anno per i piccoli
e mezzani non è previsto uno spettacolo ma una merenda dalle 16.15 alle 17.00 che l’associazione genitori
preparerà al costo di € … (da definire) che verrà prenotata e pagata prima, nel caso di mal tempo la
merenda verrà distribuita ai bambini in un giorno successivo che verrà stabilito in accordo tra la scuola e
l’associazione. Per i bambini grandi è previsto uno spettacolo che inizierà alle 17.00 e terminerà alle 18.30 e
viene richiesto all’associazione di partecipare con il ristoro.
L’associazione si riserva di decidere in merito alla partecipazione con il ristoro in quanto non sappiamo se
vale la pena impegnarci per un numero così poco esteso di partecipanti. Inoltre chiede alla Maestra Stefania
Borghi di portare in collegio il nostro rammarico per una questione di uguaglianza dei bambini ad avere tutti
una festa.

Abbiamo preso nota che per la foto i giorni migliori sono il lun/marte merc perché gio e ven i bambini sono
impegnati nel progetto motorio.


