
COMMISSIONE RISORSE 

Anno scolastico 2014-2015 

Riunione del 29 novembre 2014 

Si apre la riunione con un breve riscontro sui laboratori: sono partiti tutti e stanno andando bene; 

purtroppo abbiamo notato molta confusione nelle iscrizioni e nella raccolta schede a causa dei tempi 

molto stretti. Per l’anno prossimo si cercherà di avere l’autorizzazione dalla dirigenza entro i primi di 

novembre, in modo da avere più tempo per gestire le iscrizioni e la raccolta delle autorizzazioni da 

parte dei genitori. 

FESTA DI NATALE: gli orari delle attività verranno calibrati in base a quelli degli eventi istituzionali 

(concerti degli strumentisti) che saranno comunicati dalla scuola. Si propone di aprire il buffet alla 

conclusione dei concerti per dare modo a tutti di fruirne. Si pensa di testare un aperitivo con apertura 

alle 18.30, coordinato sempre dalla Commissione Risorse. Per motivi organizzativi si prevede la 

chiusura improrogabile della festa alle ore 22. Successivamente con l’aiuto di volontari si procederà 

alla pulizia e alla sistemazione dei locali interessati (il giorno dopo c’è scuola). 

BANCHETTI DI VENDITA (DVD del laboratorio “videamoci”; autofinanziamento della 2C; tatuaggi; 

biscotti; creazioni laboratori di Natale dei ragazzi – gioielli, strumenti, decorazioni natalizie; libri) 

saranno posizionati nell’atrio e nei corridoi verso il refettorio. 

ASTA DELLE TORTE: si pensa di tenerla terrà in auditorium alla fine dei concerti. Base d’asta 10€. Le 

torte saranno confezionate in carta trasparente, in modo da essere visibili. Con l’inizio della settimana 

parte il reclutamento dei 15 cake designer. 

SPESA:  

 si valuta la possibilità di comprare per la festa del vino sfuso: i membri della CR si impegnano a 

cercare preventivi e offerte per una fornitura (stimata) di 30 lt di vino bianco e 40 lt di vino rosso da 

presentare in CR alla prossima riunione che si terrà sabato 6 dicembre p.v. dalle 8,30 (si chiede la 

presenza di tutti gli iscritti alla commissione); 

 si propone di fare la spesa dell’occorrente per la festa entro il 14 dicembre alla Coop, in modo da 

ottenere ulteriori punti per la scuola; 

Allo scopo di essere aggiornati sugli eventi in programma si segnalerà ai rappresentanti di classe la 

pagina Facebook dei genitori di Rinascita, in modo che chi lo utilizza possa iscriversi. 

 

Ordine del giorno della prossima riunione 
 Stabilire quanto cibo chiedere alle classi (indicativamente gli stessi quantitativi dell’anno scorso) e a 

che ora aprire il ricevimento cibo a scuola nella giornata della festa; 

 Fare il punto della situazione su volontari e loro turnazione (ogni classe deve avere almeno un 

volontario per il turno di pulizie finali e chiusura della festa); 

 Stabilire listino prezzi del buffet (o eventualmente ripristinare quello dell’anno scorso). 


