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COMMISSIONE RISORSE 
ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 

 

Riunione del 23 novembre 2013 
 

 
La riunione è incentrata sull’organizzazione della Festa di Natale. 
 

BUFFET 
Prezzi 
Si decide di tenere gli stessi prezzi dello scorso anno: 
 
Tris salato Euro 3,00 
Tris dolce (2 f. torta 1 f. panettone/pandoro) Euro 3,00 
 
Bicchiere di VINO Euro 1,50 
Bicchiere di Birra  cl. 0,33 Euro 2,50 
Bicchiere di BIRRA alla spina cl. 0,40 Euro                   da definire 
Acqua  gratis 
 
 
Caffè normale / dek Euro 0,50 
 
Si decide di comprare comunque da Altromercato anche se il prezzo non è competitivo, per un fattore etico. 
Si ipotizza un acquisto di 800 cialde normali e 200 cialde dek 
 
 
Cartelloni Listini per casse 
Verranno riutilizzati i 3 cartelloni dello scorso anno apportando le modifiche necessarie 
 
Scontrino per il ritiro del cibo 
Cristina Castelli realizzerà gli scontrini in numero sufficiente alle 3 casse. 
 
Contenitori soldi/scontrini per casse 
Si decide di comperare da Ikea 6 contenitori che serviranno alle 3 casse del Buffet ed alle 3 casse della tombola 
 
Dietro segnalazione della Commissione Alimentazione si valuta la gestione del cibo per celiaci. E si arriva alla conclusione 
che non è fattibile. 
 
La zona ricevimento cibo verrà allestita nella parte finale del refettorio 1. 
 

TOMBOLA 
Si valutano oggetti portati dai genitori e si procede alla determinazione dei premi. In allegato scaletta premi e regole di 
gioco. 
Si invitano i presenti a recuperare matite vecchie, temperarle a dovere e portarle a scuola ad utilizzo dei giocatori. 
 

POZZO DI SAN PATRIZIO 

 
Non ci sono molti oggetti. Rifare mail ai genitori. 
Al momento ci sono 4 Canne da pesca. Valutare, in base agli oggetti disponibili, se realizzare una quinta canna 
 
 
 

CARTELLONISTICA ALL’INGRESSO 
Marco La Terra realizzerà delle frecce in compensato a cui saranno incollate le indicazioni 
 



  

2 
 

LOGISTICA 
 

Le operazioni di allestimento inizieranno alle ore 16,00 

Vengono identificate le seguenti persone che principalmente si occuperanno della movimentazione tavoli e sedie: 
Carlo Ramaschi 
Enzo Benigno 
Luca Pessina 

Federico Bertozzi 
Polo Del Giudice 
Salvuccio Frugolo 

Mauro Zoggia 
Franco Toffolet 

 
Materiale da portare; scotch di carta per etichettare sedie e tavoli (sotto) in modo che possano essere riportati nell’aula 
giusta. 
 
Scaletta allestimenti: 

1)  1 Area buffet 
2)  2 Area ricevimento cibo 

   
  I tavoli e le sedie avanzate verranno utilizzate per: 
 
 3 Tombola nella parte finale sinistra della palestra (presa di corrente ) 
  dove dovranno essere predisposti: 
 

- punto appoggio lavagna luminosa ed estrazione numeri  
- esposizione premi 
- posizionamento telo di proiezione 
- sedie e tavoli per un centinaio di persone (oltre alle eccedenze dei refettori utilizzare i laboratori fronte palestra 

e poi le aule) 
 

 4 posizionamento tavoli per bancarelle Laboratori  e bancarella editoria: 
  In palestra Laboratori Archeo Ludo / Pasticceria / Sticky / Forbici / Editoria 
  Nel corridoio fronte palestra Mosaico e Resine 
 
La riunione viene aggiornata a data da definirsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


