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VERBALE 
PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 27.02.2019 
  
 
Oggi, 27.02.2019, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione in seguito all’invio di regolare Avviso di 
Convocazione avente in seguente OdG: 

• Aggiornamento post incontro con Dirigente; 
• Prossime Feste: festa di carnevale, festa del libro e festa dello sport;  
• Prossimi eventi sportivi: Torneo di Calcio Zona 3 e Milano School Marathon; 
• Progetto fotografia; 
• Reclutamento Associati; 
• Aggiornamento dalle Commissioni; 
• Varie ed eventuali. 

Alle ore 21.00, sono presenti le persone indicate in calce al presente Verbale.  
Il Presidente assume la presidenza e la funzione di segretario della riunione. Verificata la regolare 
costituzione della riunione, dichiara aperta la discussione. 
 

• Aggiornamento post incontro con Dirigente. Daniela B., Clelia, Raffaella e Monica riassumono i 
punti discussi con il Dirigente. Nello specifico: 

o  l’interesse e la volontà di collaborare con l’Associazione per la realizzazione della Festa 
dello Sport. A questo proposito si decide che Monica solleciterà feedback sul progetto 
inviato e chiederà approvazione entro il 15/3. 

o Ok per la realizzazione del mercatino durante la Festa del Libro. 
o Collaborazione, se possibile, per creare iniziative che possano avere una notiziabilità che 

permetta alla scuola di essere ripresa sui media. A questo proposito si sottolinea che 
l’Associazione non si dovrà sostituire all’Ufficio Stampa della scuola, ma ove possibile 
coinvolgerà ospiti che possano avere rilievo mediatico (ad esempio atleti conosciuti per la 
Festa dello Sport) 

• Festa del Libro. La Festa del Libro prosegue nell’organizzazione come da precedenti aggiornamenti 
 

• Festa di Carnevale. 
La Festa di Carnevale è prevista per il giorno 5/3 (in caso di maltempo 6/3) nel cortile piccolo della 
scuola. Vengono confermati i coriandoli in vendita per i bambini, le foto che verranno realizzate da 
Alessia M., asta delle torte con le maestre disponibili, quanto è lungo il salame e quanti fagioli ci 
sono nel barattolo. La merenda verrà portata dai genitori, assieme a bibite, chiacchiere e torte da 
sporzionare. L’inizio della festa è previsto per le 16.25. 
 
.  

• Programmazione prossimi eventi sportivi.  
Milano School Marathon: continua la raccolta delle iscrizioni. 
Torneo di Calcio Zona 3. Inizierà il 16/3. Il giorno della Maratona le partite saranno sospese. Sono 
state formate diverse squadre tra terze, quarte e quinte. 
Si concorda per il prossimo anno di iniziare gli allenamenti già da settembre, in modo da avere 
ancora più adesioni, in particolare da parte delle bambine. 
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Festa dello sport di fine anno. Clelia aggiorna sul coinvolgimento di Run Baby Run, che potrebbe 
portare un rugbista famoso e verificherà con Daniela D la possibilità di coinvolgere altri atleti. 
Anche in questo caso Alessia sarà disponibile per realizzare le foto. Si attende feedback ufficiale 
della Dirigenza sul progetto (uscita anticipata, ambulanza) 

• Aggiornamento dalle Commissioni. 
Commissione Mensa: si concorda sulla necessità di sollecitare i commissari ad una maggior 
partecipazione. 

• Aggiornamento varie ed eventuali.  
Raffaella sonderà con il Circolo Fiocchi la necessità di un contributo/rimborso per le spese 
sostenute per l’apertura il sabta per l’aiuto compiti. Per le prossime riunioni, si valuteranno anche 
altri possibili luoghi di incontro.  
Reclutamento volontari per le Commissioni: si rimanda il tema alla prossima riunione del 
Direttivo. 
Progetto Fotografico: con Alessia M si discutono progetti legati alla fotografia, tra cui la possibilità 
di creare un corner in giorni fissi a scuola o durante gli eventi per riuscire a fotografare tutte le 
famiglie della scuola, così da comporre il Mosaico delle diverse provenienze geografiche. Alessia 
suggerirà la modalità migliore di realizzazione (foto, stame, presentazione del risultato finale a 
scuola). A questo progetto occorrerà dare un nome evocativo e la giusta veste grafica (logo) per 
coinvolgere le famiglie. 
Si discute inoltre la possibilità di proporre alla Dirigenza un progetto fotografico/laboratorio per i 
bambini per il prossimo anno. Si concorda sull’opportunità di stilare un progetto di massima. 
 
Alle 23.00 la riunione viene sciolta 

 
Il Presidente  
Monica Zanaga  
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