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COMMISSIONE RISORSE 
ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 

 
Riunione del 25 gennaio 2014 

 

Si apre la riunione con una valutazione della Festa di Natale. 

L’organizzazione dei volontari ed il loro contributo operativo hanno funzionato bene. 
L’organizzazione logistica è stata efficiente ed il riassetto finale adeguato. 
I punti deboli sono stati: 
Il mancato coordinamento delle attività organizzate dai genitori con le attività musicali proposte dalla scuola. 
Purtroppo gli eventi musicali non hanno rispettato la scaletta concordata nei tempi e nella durata delle esibizioni. 
Questo ha avuto ripercussioni negative su quanto proposto ed organizzato dai genitori. I genitori degli alunni che si esibivano 
sono rimasti bloccati in auditorium per un tempo troppo lungo, molti in piedi. 
Per il Buffet vengono rilevate le seguenti carenze che dovranno essere sistemate per il prossimo anno. 
L’afflusso di cibo da parte dei genitori è stato troppo basso e non è bastato a soddisfare le richieste. Bisognerà fissare una soglia 
minima di contributo per ogni classe e sensibilizzare i rappresentanti  affinché coordinino i propri genitori. 
La porzionatura del cibo non ha seguito le regole fissate, è necessario individuare uno/due coordinatori del Buffet che 
rimangano in posizione durante tutta la festa come riferimento dei volontari. 
La Tombola ha avuto qualche difficoltà nella parte iniziale in quanto essendo la prima esperienza non c’era ancora stato modo di 
verificarne l’impostazione sul campo. Nel corso del gioco si sono corretti alcuni meccanismi che facevano perdere tempo. 
L’esperienza si può ripetere non facendola durare  più di mezzora / tre quarti d’ora. 
Ulteriori valutazioni da effettuare per il prossimo anno: 

 Valutare se spostare la festa al sabato pomeriggio invece che al giovedì sera. L’allestimento potrebbe essere fatto il 
venerdì pomeriggio con calma; 

 Spostare le attività musicali in palestra dove tutti i genitori che assistono possono godere di uno spazio adeguato; 

 Posizionare le bancarelle nei corridoi di passaggio in modo che siano piu’ visibili 

 Ripensare alla scaletta mettendo prima le attività dei genitori (es. tombola) ed alla fine gli eventi musicali che possono 
quindi sforare senza creare problemi. 

 Valutare, in collaborazione con la Commissione Alimentazione, una vendita/asta torte. 
 
Panettoni avanzati 
Sono avanzati 28 panettoni e 4 pandoro. 15 verranno distribuiti nelle classi per San Biagio. I rimanenti verranno utilizzati per  
l’aperilibro. 
 
Con la Tesoriera vengono conteggiati costi e ricavi. Il guadagno della festa è stato di Euro 3.189,74 

FESTA DELLA PACE 
Il tema di quest’anno è l’Associazionismo. 
Come ogni anno l’attività è strutturata in due momenti: 
fino alle 10.00 i genitori faranno attività in classe con i ragazzi 
dalle 10.00 alle 12.00 si apriranno i laboratori 
 
La Commissione Risorse supporterà, ove necessario, Scuola Comunità che è l’organizzatrice dell’evento. 
Carlo Ramaschi, vista l’esperienza degli scorsi anni, sarà il referente della Commissione Risorse. 
Verrà proposto un incontro organizzativo a Scuola Comunità per il giorno 8 febbraio. Dopo l’incontro verrà fatta una 
comunicazione ai rappresentanti di classe sul tema della festa e per chiedere ai genitori se hanno laboratori da proporre. 
Ogni singolo laboratorio, come consuetudine, è un progetto che deve essere seguito in tutte le sue parti dal promotore. 
Nella mail verrà fornito un modulo apposito che, compilato con la proposta, verrà valutato da Scuola Comunità. 
Viene suggerito di pubblicizzare il fatto che Rinascita è promotrice di questi eventi tramite locandine ed eventualmente via 
radio. 
 
E’ utile chiedere il regolamento della scuola per conoscere le regole da rispettare. 
 
FOTOGRAFIE DI FINE ANNO 
Ramaschi contatterà la Olivera per suggerire di iniziare a fare gli scatti. 
 
SITUAZIONE SCORTE CANTINA 
Viene aggiornata e valorizzata la situazione delle scorte in cantina. D’ora in poi si terrà una registrazione delle entrate e delle 
uscite che permetterà di conteggiare la redditività degli eventi in modo piu’ semplice. 
La Commissione Alimentazione e la Commissione Risorse utilizzeranno lo stesso metodo per la gestione delle scorte. 


