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COMMISSIONE RISORSE 
ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 

 
Riunione del 15 marzo 2014 

 
Foto di fine anno 
La mamma che ha effettuato gli scatti lo scorso anno non ha ancora confermato la propria disponibilità. Se la cosa non avverrà in 
un tempo breve ci si attiverà per trovare un altro fotografo. 
 
Festa della Pace 
Si valuta la fattibilità della richiesta della scuola di fare un momento corale di chiusura lavori con brindisi/aperitivo. 
I tempi non permettono il coinvolgimento di una personalità importante per un discorso finale quindi questa ipotesi viene 
scartata. Dopo un confronto con la Commissione Alimentazione si verifica l’impossibilità di organizzare un aperitivo con buffet 
quindi ci si rende disponibili ad offrire un brindisi finale agli organizzatori dei laboratori con beveraggi e patatine o simili. 
 
Festa di fine anno 
Il fabbro sta predisponendo la griglia che verrà consegnata tra 15/20 giorni. 
Il falegname consegnerà i tavoloni tra 1 mese. 
Meneghello si coordinerà con Rinascita per il 2000 per sapere quali attrezzature in cantina sono di loro proprietà e quindi non 
possono essere utilizzate per la festa. 
Benigno chiederà alla direzione di poter utilizzare i tavoli da Ping Pong. In valutazione l’organizzazione di turni di gioco/torneo. 
Grigliata 
Lo scorso anno sono state comperate circa 650 salamelle (circa 550 da Azienda Verga e circa 100 da Lidl in emergenza). 
Per quest’anno ci si orienta su 700. 
Per i vegetariani/altri si ordineranno 5 casse di verdura: 2xpeperoni-1xzucchine-1xmelanzane-1x metà porri e metà cipolle 
 
Si decide di ordinare il pane da Michele che si è reso disponibile ad una quotazione concorrenziale e per una questione di 
opportunità logistica. Si ordineranno 800 panini: 700 per le salamelle e 100 per i vegetariani. 
Buffet 
Ai genitori si chiederà di portare dolci e bibite (per le bibite si valuteranno prima le giacenze in cantina) 
Per quanto riguarda il salato vengono discusse due opzioni: 
 a Chiedere ai genitori  
 b Preparare direttamente  delle insalate di pasta e cous cous. Dopo un sopralluogo in cucina si prende atto 

dell’impossibilità di cucinare a scuola. Si propone quindi di suddividere la pasta a piu’ componenti della commissione che 
la cucineranno a casa, verrà portata a scuola in contenitori ermetici dove verrà condita con pesto e pomodorini. 

  Per il Cous Cous si chiederà la collaborazione di mamme arabe. 
Per la frutta si decide di offrire fragole con la panna. 
 
Birra 
  Contattare il birrificio Boffalora 

 
Sangria 
   Da valutare 
 
Tempistiche della festa: 
Fine dell’attività in classe  10,15 
Apertura buffet  11,45 
Band 12,30  
Lotteria 13,30-14,30 
Chiusura festa e riassetto finale 16.30 
 
 
Turnazione Volontari 
Benigno organizzerà i grigliatori + spillatori birra che inizieranno i lavori alle 8,30. 
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PRIMA STESURA 

ORARI  E TURNI
apertura chiusura

Totale

ore

Numero

turni

Volontari

per 

turno

Totale

Volontari

Cassa buffet 1 11:00 12.30 1.30 1 2 2

Cassa buffet 2 11:00 14.00 3.00 2 2 4

Cassa buffet 3 11:00 16.00 5.00 3 2 6

Cassa lotteria 10.15 12.30 2.15 2 2 4

Ricevimento e porz. 8.00 9.00 1.00 1 3 3

Buffet Salato 11.45 15.30 3.45 2 3 6

Buffet Dolce 11.45 15.30 3.45 2 3 6

Bibite e caffé 11.45 15.30 3.45 2 3 6

Allestimento fase 1 8.00 9.00 1.00

Allestimento fase 2 10.15 11.45 1.30

Riassetto finale 15.30 17.00 1.30

Grigliatori allestimento 8.30 11.30 3.00 1

Grigliatori Servizio 11.45 15.30 3.45 1

Servizio d’ordine per lotteria 12.45 14.00 1.15 1 2

 
 
Intrattenimento 
Ramaschi conferma la disponibilità del gruppo musicale dello scorso anno. 
 
Lotteria 
Si concorda di cominciare a pensare ai premi principali e di cominciare a chiedere ai negozianti di zona il loro contributo. 
 
Riepilogo tempistiche lotteria: 
10,15-12.30 apertura cassa 
12.30-13.30 predisposizione numeri da estrarre 
13.30-14.30 estrazione numeri 
 
 
La prossima riunione in prima viene fissata il 3 maggio 2014, ore 8,30, aula da definirsi. 
 
 
 


