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COMMISSIONE RISORSE 
ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 

 

Riunione del 5 ottobre 2013 
 
 

Il referente C. Ramaschi apre la discussione invitando la commissione a identificare gli obiettivi principali dell’attività 
di quest’anno. 
Sono focalizzate le seguenti criticità: 
Sostegno alla disabilità. Ramaschi interpellerà la Commissione Disabilità e la Prof De Clario per verificare se, e con 
che modalità, la Commissione Risorse può contribuire per supplire ai tagli imposti. 
 
Manutenzione LIM e tende oscuranti (comprate dai genitori).  Alcune lavagne non funzionano bene, non è chiaro se 
per malfunzionamento o per carenza della rete scolastica. Bisogna verificare se è stato attivato un programma di 
manutenzione ed eventualmente intervenire. 
Alcune tende oscuranti sono venute giù (non sempre a causa dei ragazzi).  
Ramaschi chiederà alla De Clario chiarimenti sulla situazione. 
 
Supporto alle attività istituzionali della scuola 
Spazi Creativi Intermensa 
Clara Bonfiglio illustra la proposta fatta dalla prof. Clara Zaffaroni per gestire il tempo intermensa in modo diverso. 
L’idea è quella di offrire ai ragazzi degli spazi organizzati con materiale adatto che loro gestirebbero in autogestione. 
La proposta nasce dal desiderio dei professori che vorrebbero diminuire la massa che si accalca nei corridoi e 
dall’insofferenza di molti ragazzi alla confusione durante le attese prima e dopo la mensa viste anche le proposte 
arrivate dall’assemblea dei delegati stessi. Lo scorso anno si è già svolta un’esperienza analoga, più in piccolo, che ha 
dato buoni risultati. 
Questi spazi creativi saranno aperti 4 giorni la settimana, dal martedì al giovedì dalle 12,45 alle 14.00. La 
Commissione Risorse cercherà dei genitori disponibili alla “sorveglianza passiva”, come quella svolta in mensa, per 
coprire da 1 a 4 giorni alla settimana a seconda delle adesioni, Sabato 12 ottobre, durante l’assemblea dei genitori, 
sarà fatta la richiesta. Inoltre coordinerà la raccolta del materiale necessario. Bonfiglio verificherà se la Commissione 
Editoria potrà contribuire con Euro 300 all’acquisto di libri/fumetti: 
 
Al momento gli spazi creativi proposti sono i seguenti: 

Spazio Creta 
Spazio Creazione oggettistica/bigiotteria 
Spazio Fumetteria Bonfiglio e Bertozzi ricerca presso case editrici 
 Bonfiglio Mail Genitori per raccolta fumetti 
Spazio Cinema (corto) Baccini e Bertozzi  (scuola civica e vari) 
 Ramaschi (scuola di poesia concorso “corti poetici”) 
Spazio Musica Gestito direttamente dai professori 
Spazio Gioco Giochi di società (Meneghello mail richiesta a genitori) 
Spazio Ping Pong 
Spazio Biliardino 

 
ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA RACCOLTA FONDI 
 
FOTO 
Foto di classe istituzionali: La Commissione Risorse (Ramaschi) cercherà un fotografo, se disponibile Olivera 3C che 
ha già fatto le foto dello scorso anno con buoni risultati; 
Foto random alle feste da raccogliere in un dvd che sarà venduto. La Commissione Risorse attiverà un gruppo di 
genitori disponibili ad effettuare gli scatti (Ramaschi) 
 
FESTA DI NATALE 
Come ogni anno la settimana prima delle vacanze di Natale (giovedì 19) si terrà la festa di Natale dalle ore 19 alle ore 
22. 
I laboratori di preparazione del materiale che sarà venduto alla festa si terranno nelle tre settimane precedenti. A 
fine novembre sarà distribuito il modulo di adesione (i laboratori sono oltre l’orario scolastico di solito il mercoledì 
dalle 14 alle 18) che dovrà essere sottoscritto dai ragazzi ed autorizzato dai genitori. Ramaschi coordinerà 
l’operazione. 
Sono scartati, per il momento, i laboratori di cucina vista l’inagibilità dei locali e si decide per le seguenti attività: 

- Biglietti auguri Pop-up (Baccini) 
- Realizzazione acchiappasogni nativi americani (Villani) 
- Gioco Antichi Romani (Villani) eventualmente da accorpare agli acchiappasogni 
- Resine 
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Nell’eventualità che la mensa sia di nuovo agibile 
- Pasticceria (Reyes) 

 
Tombola 
La fattibilità è legata alla disponibilità degli spazi e di adeguati supporti (tavoli) per almeno 150 persone. 
Prima di procedere Ramaschi chiederà alla De Clario gli spazi ed il microfono. 
Se la risposta sarà positiva, si proseguirà il progetto (budget di spesa su un incasso presunto, realizzazione cartaceo, 
impianto di proiezione ecc.) Bonfiglio/Meneghello/Baccini/Mancadori 
 
Pozzo di San Patrizio 
Controllo oggetti disponibili e ricerca eventuale di nuovi. Attivazione genitori per impacchettamento (fine novembre 
inizio dicembre) Bonfiglio/Meneghello/Baccini/Mancadori 
 
Banchetti di Natale 
Tatuaggi a 2 euro cad   Bianchi e Reyes verificheranno la disponibilità delle tatuatrici. 
Libri   Commissione Editoria 
Abbigliamento Vintage   Coordinato da Baccini 
 
Ramaschi propone un Flash Mob  , chiederà disponibilità a Dorotea Usenda 
 
GIORNATA DELLA PACE - 12 aprile 2014 
Ramaschi ricorda che, dall’esperienza degli scorsi anni, per organizzare i laboratori è necessario attivarsi 5 mesi 
prima dell’evento. Circa a metà novembre sarà deciso il tema (inerente i diritti dei bambini) ci coordineremo con 
Scuola Comunità, che organizza l’evento,  
 
Elenco OPEN DAYS scuole superiori   Ramaschi ne sta seguendo la realizzazione 
 
Inoltre:  

 Benigno ricorda la necessità di una nuova griglia, chiederà a Catalano 1D un preventivo da far approvare 
all’assemblea dei genitori 

 Servono anche 2 tavoloni nuovi, Ramaschi manderà mail a Dario Tacconi per un preventivo 
 Viene stabilito di pubblicare il calendario riunioni della Commissione sul sito, se ne occuperà Pessina 
 Su richiesta di Bertozzi viene deciso di stilare un elenco dei materiali a disposizione per le attività (tavoli ed 

attrezzatura varia.) Bertozzi  Benigno se ne occuperanno 
 
La Riunione si conclude aggiornandoci a sabato 26 ottobre alle ore 9,00. 
 
 


