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COMMISSIONE RISORSE 
ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 

 

Riunione del 26 ottobre 2013 
 

Prima della riunione ci si confronta con la Commissione Editoria sul problema della grande quantità di libri invenduti 
nelle precedenti feste che ingombra la cantina. 
La C.E. ha già provveduto, negli scorsi anni, ad eliminarne una parte, ora si concorda sulla necessità che le due 
commissioni collaborino per normalizzare la situazione. 
La C.R. si mette a disposizione e propone di fare una prima cernita tra libri vendibili e non vendibili da eliminare, si 
stabilisce che sabato 9 novembre alle 8,15 la C.R. è disponibile, Bonfiglio farà da collegamento con la C.E. 
I libri vendibili dovrebbero essere divisi per tipologia (ragazzi, narrativa, saggistica ecc), i libri non vendibili messi a 
disposizione dei genitori a costo zero/offerta libera. Benigno propone di mettere vicino al buffet aperitivo del 
Mercatino a Km.0, i libri a tema alimentare a libera disposizione dei genitori interessati. 
 
Durante l’inventario in cantina fatto il 19 ottobre sono stati accantonati gli oggetti che potranno essere usati per la 
tombola/pozzo san patrizio. Il gruppo lotterie (Baccini/Bonfiglio/Mancadori/Meneghello) selezioneranno a breve gli 
oggetti utili. E si attiveranno con mail ai genitori per la richiesta di eventuali nuovi. 
 
Laboratori di Natale 
La riunione si apre con la pianificazione dei laboratori di Natale. 
I laboratori saranno 6: Biglietti di Natale/Addobbi natalizi/Giochi/Resine/Mosaico/Pasticceria. Si terranno dal 25 
novembre al 18 dicembre secondo il calendario definito. I cartelli dovranno avere: l’Intestazione Laboratori di Natale, 
Il nome (accattivante), la didascalia con la spiegazione sintetica dell’attività, giorni ed orari, numero dei posti 
disponibili con spazio fisso per inserire i nomi in modo che visivamente i ragazzi vedano il numero di iscrizioni ed i 
posti disponibili. 
E’ necessario inoltre preparare la bozza della circolare che la direzione distribuirà nelle classi ed il modulo di 
adesione che i ragazzi interessati ed i relativi genitori dovranno compilare. 
L’elaborazione deve partire da lunedì 4 novembre affinché si possa appendere i cartelloni e distribuire la circolare 
lunedì 11 novembre (i Laboratori partono il 25 novembre). 
 
Tombola 
Dopo aver esaminato la fattibilità del progetto si decide di procedere. La tombola si terrà nella palestra alle ore 19,30 
circa, per permettere la vendita delle cartelle ma nello stesso tempo non finire troppo tardi visto che molta gente 
non si ferma oltre le 21/21,30. 
La proiezione del cartellone avverrà con lucido e lavagna luminosa fornita dalla scuola. Rimangono da definire i punti 
di appoggio per i giocatori (tavoli e sedie) 
Lunedì 16 dicembre si farà una prova generale delle apparecchiature. 
 
Flash Mob Si decide che non si farà causa non disponibilità di Dorotea Usenda 
 
Banchetti di Natale 
Oltre a quelli dei laboratori dei ragazzi sono confemati: 
1 Abbigliamento Vintage  coordinato da Baccini 
2 Tatuaggi tenuti da Bianchi e Reyes 
1 Libri a cura della Commissione Editoria 
Si aggiunge 
1 Bigiotteria a cura di Botter 
 
Foto random alle feste/attività della scuola. Baccini ha avuto l’OK di Stefano Nicotra, 2C, che sarà il fotografo 
ufficiale e predisporrà il CD. Tutti gli scatti effettuati dai genitori autonomamente potranno essere inviati a Baccini 
che coordinerà il progetto . 
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Foto di classe istituzionali  Olivera 3C conferma la sua disponibilità, Si propone che gli scatti vengano anticipati in 
primavera per avere più tempo a disposizione 
 
Elenco Open Days  Verrà pubblicato a breve il primo elenco disponibile 
 
Raccolta punti Coop  
Al 25 ottobre 2013 si sono raccolti 550 punti. Meneghello farà una mail di aggiornamento ai genitori 
  
GIORNATA DELLA PACE - 12 aprile 2014 
A metà novembre, quando sarà deciso il tema, la Commissione risorse si coordinerà con Scuola Comunità per 
l’organizzazione 
 
 
Punti in sospeso dalla precedente riunione: 

 La Commissione Disabilità non ha ancora comunicato se vi è la necessità di dirottare parte delle risorse 
disponibili su necessità specifiche. 

 Nella settimana del 28 ottobre verrà effettuato il sopralluogo per le LIMM e le tende oscuranti 

 La scuola non ha ancora comunicato se e quando ha necessità di un supporto sorveglianza  durante gli spazi 
Creativi Intermensa. 

 
Punti in evidenza non ancora chiusi 

 Bertozzi  ricerca corti per Spazio Intermensa Cinema (scuola civica e vari) 

 Ricerca Corti per spazio cinema (scuola di poesia concorso “corti poetici) 

 In attesa di ricevere griglia nuova (Benigno) 

 In attesa di ricevere tavoli nuovi (Ramaschi) 
 


