
 

 

Comitato Genitori Tito Speri 
Associazione Genitori Tito Speri 

Verbale riunione del 15.01.2018 
 
Presenti: 
Francesco Fois (Presidente) 
Monica Zanaga (Vice-Presidente) 
Clelia Manca 
Lavinia Landresi 
Daniela Bocconi 
Daniela Ducoli 
Antonella Erba 
Sabrina Macellari 
Massimiliano Tognini 
Alessandra Pandini (part time) 
Raffaella Baldi (part time)  
Enrico Zacchetti 
Monica Menesello 
Caterina De Bellis 
Francesca Sarzi 
 
La riunione si apre alle 20.45. 
Vengono trattati gli argomenti all’Ordine del Giorno 
 

1.  Open Day Tito Speri 
 
Monica e Raffaella riferiscono di aver partecipato all’Open Day, alla presenza di circa 50/60 persone, 
per presentare come di consueto il Comitato e le sue attività per la scuola. Il Dirigente scolastico e i 
docenti hanno mostrato apprezzamento per le attività del Comitato. 
 
 

2. Progetto Aiuto Compiti 
 
Raffaella riferisce di aver parlato con Mascherpa e Lapini, i quali comunicano che il progetto è in 
presentazione agli insegnanti alla riunione di “Plesso” di mercoledì 17/1. Durante la successiva riu-
nione di Interclasse di mercoledì 24/1 le rappresentanti di classe presenti verificheranno il gradi-
mento del progetto direttamente dalle insegnanti. 
Si prevede un riscontro ufficiale dalla scuola per la fine di gennaio. 
  

3. Associazione 
Il Presidente riassume a beneficio dei presenti i punti salienti relativi al passaggio da Comitato ad 
Associazione Genitori. Lavinia legge l’Atto Costitutivo e i presenti approvano all’unanimità la crea-
zione dell’Associazione Genitori Tito Speri. 
 
I 14 genitori presenti sottoscrivono l’Atto Costitutivo e si costituisce il Consiglio Direttivo come segue: 

- Francesco Fois (anche quale Presidente) 
- Monica Zanaga (anche quale Vice-Presidente) 
- Massimiliano Tognini (anche quale Tesoriere) 
- Daniela Bocconi 
- Sabrina Macellari 
- Daniela Ducoli 
- Clelia Manca 
- Lavinia Landresi 
- Enrico Zacchetti 



 

 

- Antonella Erba 
- Caterina De Bellis 

 
Alessandra Pandini comunica la chiusura del conto corrente del Comitato e comunica di aver con-
segnato a Elena Sozzini la somma di 2.650,00 euro; il rimanente fondo cassa di 144,85 euro viene 
consegnato a Massimiliano, che la custodisce in qualità di Tesoriere, funzione per la quale verrà 
affiancato da Clelia per la rendicontazione. 
 
A breve verranno predisposti/aggiornati i nuovi canali di comunicazione, ovvero: 

- Pagina Facebook: cambio nome da Comitato a Associazione (Monica) 
- Sito: registrazione nuovo dominio (associazionegenitorititosperi.it – Enrico, che farà backup 

del precedente sito del Comitato) e creazione nuovo sito su piattaforma Wordpress (Cate-
rina), da utilizzare solo come presentazione delle Commissioni e diffusione delle comunica-
zioni ufficiali 

- Gruppi per le comunicazioni (Google Groups – Monica) 
 
 

4. Festa di Carnevale 
 
La festa avrà luogo nel cortile della scuola il giorno 13/2 (o 14/2 in caso di maltempo). Si stabilisce 
di seguire lo stesso format del 2017, ovvero accoglienza dei genitori da parte dei bambini già schie-
rati nel cortile (in attesa conferma da parte delle maestre) alle 16.30 e organizzazione di: 
 

- Asta delle torte preparate dai genitori 
- Angolo merenda (1,50 euro) 
- Vendita dei coriandoli (1euro) 
- In stand by la Torta/lotteria: verrà verificata la possibilità di ottenere la torta gratuitamente 
- Musica a cura di Gigi/Damiano 
- Animatrice: Serena (piccoli premi: Daniela verificherà cosa sia rimasto di disponibile) 
- Truccabimbi: Irene 

 
Caterina preparerà la locandina. 
Occorreranno persone per presidio attività durante la festa e pulizia del cortile a fine attività. 
 
 
 
 
Prossima Riunione 
La prossima verrà convocata per il 19/1/18 presso il Circolo Fiocchi, Viale Lombardia 65. 
 
La riunione si chiude alle h. 22,50 
 
 
Milano, 17/1/18 
MZ 


