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VERBALE 
PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 24.01.2019 
  
 
Oggi, 24.01.2019, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione in seguito all’invio di regolare Avviso di 
Convocazione avente in seguente OdG: 

• Resoconto Festa di Natale; 
• Programmazione Feste: festa di carnevale e festa del libro;  
• Programmazione prossimi eventi sportivi: Milano School Marathon, Torneo di Calcio Zona 

3, Festa dello sport di fine anno; 
• Aggiornamento riunione CDI 19.12.2018; 
• Aggiornamento dalle Commissioni; 
• Varie ed eventuali. 

Alle ore 20.00, 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. 
 

• Resoconto Festa di Natale. Daniela B riferisce di qualche disagio manifestato dai genitori per via 
degli spazi obbligati che rendevano difficile lo scorrimento nella zona merenda. Per questo 
motivo, si suggerisce per il prossimo anno di richiedere alla scuola anche l’uso dei corridoi. Per 
quanto riguarda le attività realizzate, buone le performance del mercatino, meno per le foto (si 
ipotizza per il futuro la presenza di un fotografo che possa dare un valore aggiunto agli scatti) 
apprezzato il pop corn (da ripetere), mentre la pizza potrebbe venire sostituita da focacce che non 
richiedano di essere consumate calde e il caffè sarà da valutare, per via della posizione defilata e 
della situazione troppo concitata. 

• Festa di Carnevale, Festa del Libro.  
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 (Daniela verificherà i costi tramite 
Li Zhu), le foto, che si ipotizza possano venire realizzate da Alessia mamma di 1A (Monica la 
contatterà per verificarne la disponibilità), mentre per l’asta delle torte si verificherà la possibilità 
di avere solo le torte delle maestre. Verranno introdotti nuovi giochi (indovina cosa c’è nello 
zaino? Quanto è lungo il salame? Quanti fagioli ci sono nel barattolo?) e la merenda verrà portata 
dai genitori. Il progetto in collaborazione con le maestre potrebbe diventare, al posto delle singole 
maschere per ogni bambino, un lavoro volto a realizzare oggetti “grandi” che possano essere 
esposti e rimanere a scuola (Serena e Daniela B verificheranno). 
La Festa del Libro (8-12 aprile) si svolgerà con modalità analoghe a quelle dello scorso anno. 
Daniela D verificherà anche con le maestre gli autori da invitare. Per quanto riguarda il mercatino, 
solitamente organizzato con Passalibro, si decide di richiedere un incontro col Dirigente Scolastico 
per capire se sia possibile organizzarlo con le modalità finora seguite. 
Si suggerisce, con una parte dei proventi della vendita, di dar vita all’iniziativa del “libro sospeso” 
già pagato per chi dovesse averne maggior bisogno.  

• Programmazione prossimi eventi sportivi.  
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Milano School Marathon: si cercherà di promuovere maggiormente l’evento, anche invitando i 
bambini a realizzare i materiali per dare riconoscibilità alla scuola (striscioni, cartelli etc), se sarà 
confermato lo spazio richiesto alla scuola. 
Torneo di Calcio Zona 3. Verranno distribuiti i volantini nei diari dei bambini, in modo da formare 
le squadre da iscrivere al torneo. Gli allenamenti si terranno al campo Zelasco, compatibilmente 
con la scarsa illuminazione disponibile)  
Festa dello sport di fine anno. Si ipotizza di poterla organizzare per il 17 o il 24 maggio presso il 
Campo Zelasco. Verrà verificata la disponibilità delle maestre ad accompagnare i bambini 
direttamente allo Zelasco, con uscita anticipata da scuola e consegna in loco dei bambini alle 
famiglie (se possibile). Si prevede la premiazione della finale di alcune gare dell’anno e la presenza 
di Run Baby Run per organizzare alcune attività con bambini e famiglie, seguita da un “terzo 
tempo” con merenda (frutto + succo). Clelia propone inoltre di avere l’intervento di atleti 
conosciuti per dare la propria testimonianza rispetto allo sport (Raffaella e Daniela D 
verificheranno i propri contatti). Anche in questo caso si verificherà la disponibilità di Alessia per 
realizzare le foto. Infine, Clelia verificherà la necessità per legge di avere sul posto un’ambulanza. 

• Aggiornamento riunione CDI 19.12.2018. Clelia e Lavinia aggiornano i presenti in merito all’ultimo 
CDI e all’approvazione dei progetti per le classi e la pubblicazione dei bandi sul sito della scuola. 
Lavinia si assume il compito di verificare periodicamente lo stato dei bandi. 
Clelia e Lavinia sottopongono ai presenti una bozza di questionario che si vorrebbe distribuire alle 
famiglie e alle maestre per capire il reale livello di conoscenza e apprezzamento dei progetti 
curricolari e non realizzati a scuola (ad esempio sul corso di inglese madre lingua e sui progetti 
realizzati dall’Associazione). Monica si propone per integrare le domande del questionario, che 
verrà sottoposto all’approvazione del Dirigente Scolastico. 

• Aggiornamento dalle Commissioni. 
Commissione Compiti: Raffaella comunica che cambierà la referente della Commissione presso la 
scuola. Il progetto prosegue bene.  
Commissione Biblioteca: Daniela riferisce della scarsità di volontari per la lettura e per 
l’organizzazione del lavoro della Biblioteca. Si decide di cercare nuovi partecipanti e di invitarli tutti 
ad un incontro per motivarli a partecipare (sulla scorta di quanto fatto con successo per la 
Commissione Cinema). Inoltre, Daniela segnala nuovamente il disagio per l’assenza di armadi in 
biblioteca e per la necessità di smaltire i libri inutilizzabili (da verificare con la scuola). Lavinia 
sottoporrà il tema alla Giunta Esecutiva. 
Infine, Daniela D propone di richiedere alla scuola l’autorizzazione a realizzare piccoli interventi di 
abbellimento dei locali Biblioteca, tramite progetto a cura di alcuni membri del Comitato, da 
sottoporre al Dirigente. 

• Aggiornamento arie e d eventuali.  
Raffaella suggerisce di organizzare le prossime riunioni del Direttivo presso il Circolo Fiocchi, con 
relativo tesseramento dei partecipanti, per ricambiare la disponibilità dimostrata per accogliere la 
Commissione Compiti. Raffaella verificherà i giorni in cui ci sarebbe la disponibilità degli spazi. 
Distribuzione volantini e materiali informativi: Monica scriverà al Dirigente, a Fani e ai coordinatori 
per avere autorizzazione definitiva per l’Associazione a distribuire volantini nelle classi. 
Reclutamento volontari per le Commissioni: si decide di realizzare nuove attività per incentivare le 
famiglie a partecipare alle iniziative delle Commissioni (Mensa, Biblioteca, Compiti, etc), 
approfittando delle Feste, parlando con i genitori one-to-one per invitarli alla prossima riunione 
del Direttivo (che verrà trasformata in Aperitivo per rendere l’occasione più informale) e 
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realizzando materiali che possano incuriosire e invogliare a partecipare (test Di quale commissione 
sei?) 
Incontro con il Dirigente Scolastico: Monica contatterà il Dirigente per chiedere un incontro per i 
temi sopra indicati (mercatino Festa del Libro; uscita anticipata Festa dello Sport; distribuzione 
questionario di valutazione; abbellimento e altre necessità della biblioteca), oltre a chiarimenti in 
merito ai bandi pubblicati e andati deserti (in larga misura relativi ai progetti musicali per le classi 
I, II, e III).  In base alle disponibilità si deciderà chi parteciperà all’incontro. 
 
Alle 23.00 la riunione viene sciolta 

 
Il Presidente  
Monica Zanaga  
 
 
 
 
Presenze: 
ZANAGA Monica 
MANCA Clelia 
ZACCHETTI Enrico 
SOZZINI Elena 
BOCCONI Daniela 
DUCOLI Daniela 
SARZI Francesca 
DE BELLIS Caterina 
LANDRESI Lavinia 
BALDI Raffaella 
 


