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Verbale riunione Consiglio direttivo del 15/01/2008

In data 15/01/2008, alle ore 20:45 si è riunito presso la Sala Civica di Montecavolo il Consiglio
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Come ritirare la somma di iscrizione per il futuro.
Caratteristiche della tessera.
Proposta iniziative.
Febbraio incontro Commissione POF: serra + eventuali corsi pomeridiani
Raccolta disponibilità competenze e tempi
Manutenzione giochi scuola infanzia
Varie ed eventuali

Sono presenti Raimondi Roberto, Consales Pierluigi, Simona Fontanesi, Casotti Laura, Plati Anna,
Vecchi Daniela, Rossella Zangelmi
Sono assenti Emanuela Casoni, Nasalli Eleonora
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Consales
Pierluigi, funge da Segretario il Sig. Raimondi Roberto.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara
il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
Punto 1 o.d.g.: come raccogliere le quote di iscrizione per il futuro.
Si delibera di creare dei piccolo punti di informazione e raccolta quote all’entrata dei plessi scolastici.
Punto 2 o.d.g.: caratteristiche della tessera.
La tessera darà copertura assicurativa sulle varie attività svolte, sarà una un elemento distintivo e
di appartenenza al gruppo. Verranno su di essa segnate le varie quote pagate negli anni.
Punto 3 o.d.g.: iniziative per la raccolta di fondi.
Per raccogliere fondi si delibera di raccogliere materiale nella scuola materna statale di
Montecavolo per poi essere rivenduta nei mercatino periodici di materiale usato che si tengono in

provincia. alla “polveriera” di Reggio Emilia. I fondi verranno utilizzati per le iniziative benefiche
dell’associazione.
Punto 4 o.d.g.: serra + eventuali corsi pomeridiani
Si delibera di proporre un progetto “serra” con eventuali corsi pomeridiani all’Istituto comprensivo
di Quattro Castella, referente del progetto Rossella Zangelmi.
Punto 5 o.d.g.: raccolta disponibilità competenze e tempi
Si delibera di inoltrare ai genitori della scuola un questionario per avere una mappatura delle
competenze e le eventuali disponibilità date all’associazione.
Punto 6 o.d.g.: manutenzione giochi scuola dell’infanzia
Si delibera di effettuare la manutenzione dei giochi della scuola dell’infanzia. Il materiale sarà
fornito dal comune, i volontari di scuola e territorio forniranno la manodopera.
Punto 7 o.d.g.: varie ed eventuali
Comunicazione sull’apertura del libretto di risparmio da parte del Presidente. Si attende richiesta
da parte della scuola per la destinazione dei fondi raccolti con la sottoscrizione operata all’interno
della Scuola dell’Infanzia.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:20 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

______________________________

______________________________

