
 

 

Associazione Genitori Tito Speri 

Verbale riunione Consiglio Direttivo del 14.04.2018 
 
Presenti: 
Francesco Fois (Presidente) 
Monica Zanaga (Vice-presidente) 
Antonella Erba (Consigliere) 
Clelia Manca (Consigliere) 
Daniela Bocconi (Consigliere) 
Sabrina Macellari (Consigliere) 

Serena Castelnovo (Associato) 
Enrico Zacchetti (Consigliere) 
Monica Menesello (Consigliere) 
Massimiliano Tognini (Consigliere/Tesoriere) p.t 
Lavinia Landresi (Consigliere) 

 
 
La riunione si apre alle 21.10. 
Vengono trattati gli argomenti all’Ordine del Giorno secondo l’ordine che segue. 
 

1. Festa della Scuola 
Viene confermata la data dell’1 giugno e, come giorno di riserva, il 7 giugno. Apertura cancello 15.15; 
inizio festa 15.30. 
Daniela B. comunica che le adesioni dei volontari a supporto dell’organizzazione (allestimento,  
disallestimento, gestione attività) non sono ancora sufficienti. Si concorda di sollecitare nuovamente 
i genitori a partecipare, direttamente nelle chat delle classi e approfittando della festa del libro. 
 
Si concordano i seguenti premi per la lotteria: 
 1° Tablet (da acquistare) 
 2° Biliardino (da acquistare) 
 3° Settimana gratuita presso Campo Teatrale (gratuita) 
 4° Macchina per caffè espresso Bialetti (da confermare - gentilmente offerta da Enrico Z) 
 5° Abbonamento annuale Kokoro 
 6° Abbonamento annuale Sanga basket 
 
I premi verranno inseriti sui biglietti. 
Per la preparazione dei biglietti, Monica M recupererà i file grafici dello scorso anno, possibilmente 
da far aggiornare come l’anno passato, nei dettagli e con il nuovo logo. In alternativa, Monica Z 
provvederà a far realizzare l’aggiornamento, oltre che la stampa. 
Per la stampa (5000 biglietti divisi in blocchetti da 10), Monica Z chiederà un preventivo al fornitore 
dello scorso anno. 
Consegna stampati: wo 7/5. Distribuzione: dal 14/5. Raccolta: massimo 28/5 
 
Durante la festa, ci sarà la parata delle classi (le finaline delle gare verranno fatte a porte chiuse) e 
la premiazione dei bambini con una medaglia per ciascuno e 9 coppe per le squadre. Lavinia L e 
Clelia M si occuperanno dell’acquisto. 
 
I giochi della festa saranno quelli dello scorso anno (birilli, giopiano, scatola misteriosa, porta da 
calcio, gioco della spugna, battaglia navale), mentre per la parete da arrampicata occorrerà verifi-
care chi possa fare assistenza ai bambini (Scionti, TBC da Monica M). 
 
Per accedere a tutti i giochi occorrerà acquistare il braccialetto (3euro), mentre per l’arrampicata ci 
sarà un biglietto a parte. 
 
Per i genitori sarà organizzato un piccolo torneo di Rubabandiera. 
 
Durante la festa ci sarà il consueto accompagnamento musicale, gestito da Gigi e altri volontari. 
 
Cibo: individuati volontari per la gestione della preparazione e la vendita. Daniela B verificherà se 
Fabiola si renderà disponibile per tutta a durata della festa per la gestione delle salamelle; in caso 



 

 

contrario, verranno preparati solo i wurstel, oltre alle patatine (70kg) agli hot dog e a gelati e ghiac-
cioli. 
L’allestimento dovrà essere completato entro le 14.30. 
 

2. Festa del Libro 
Daniela B riferisce che tutto è pronto e suggerisce di predisporre una locandina da esporre a scuola 
per segnalare le attività della festa con merenda di venerdì 20 (Monica Z). Occorre anche avvisare 
i genitori che occorre cibo per la merenda. 
 
Durante la festa di venerdì potrebbe essere presente un banchetto dell’Associazione, per cercare 
nuove adesioni. 
 

3. Progetti Sportivi  
Clelia aggiorna i presenti in merito alle giornate sportive di aprile e maggio organizzate dagli inse-

gnanti. Le date dei tornei per interclasse aperte al pubblico dei genitori, dalle 14.30 alle 16.30, sono: 

Classi prime: 16 maggio 

Classi seconde: 15 maggio 

Classi terze: 2 maggio 

Classi quarte: 3 maggio 

Classi quinte: 9 maggio. 

In questi pomeriggi i genitori si organizzeranno per fare il tifo e offrire la merenda ai bambini. 

L'insegnante Damiano chiede l'aiuto durante i giochi di 4 genitori x interclasse nelle giornate di gara 
(15 e 16 maggio) e nelle giornate di prove (10 maggio x le prime e 8 maggio per le seconde). 
 

4. Commissione Cinema 
Enrico Z fa presente che, visto il numero di interclassi e l’uscita dalla commissione di Patrizia il 
prossimo anno, per l’anno scolastico 2018/2019 occorrerà trovare nuovi volontari attivi, che pren-
dano in carico le proiezioni, il dibattito e le attività correlate, a supporto di Enrico stesso. In caso 
contrario, il programma dovrà essere sensibilmente ridotto (numero film minore o rassegna solo per 
alcune classi). 
Il Consiglio ritiene l’attività troppo importante per la scuola e i bambini e si impegna a cercare nuovi 
membri per la commissione.   
 
Monica Z suggerisce a questo proposito di sfruttare l’occasione della Festa della Scuola per dare 
visibilità all’Associazione e alle sue attività. Si decide quindi che verrà fatta una breve presentazione 
dell’Associazione all’inizio della Festa, mentre gli Associati presenti indosseranno una maglietta per-
sonalizzata e riconoscibile, in modo da facilitare la richiesta di informazioni e la raccolta di nuove 
adesioni. Con lo stesso obiettivo verranno predisposti volantini da distribuire. Lavina L verificherà i 
costi per le magliette. 
 

5. Convocazione Assemblea di aprile  
Si pensa che per quest'anno l'Assemblea di Aprile potrebbe non tenersi, in quanto l'Associazione 
appena costituita non ha un bilancio da approvare. Lavinia si incarica di verificare se questa opzione 
sia compatibile con lo Statuto e di informare il Presidente e il Direttivo al riguardo. 
 

6. Varie ed eventuali 
- Enrico porta all’attenzione del Consiglio la possibilità per l’Associazione di aderire a Bandi 

pubblici per raccogliere fondi per attività scolastiche. Il Consiglio si riserva l’approvazione 
dopo aver vagliato la conformità dei singoli bandi alle finalità dell’Associazione. 



 

 

- Massimiliano T segnala che si sono verificati nuovamente sconfinamenti degli alunni delle 
Medie negli spazi delle Elementari. Si concorda sulla necessità di inviare in merito segnala-
zione scritta al Dirigente Scolastico (Francesco F) 

- Durante l’ultima riunione sono state raccolte due nuove adesioni. I nominativi verranno inviati 
a Monica Z perché li aggiunga alla mailing list. 

 
 
La riunione si chiude alle h. 23,30 circa.  
 
Milano, 13/04/18 
Monica Zanaga (Segretario della riunione) 


