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Discussione in merito all’articolo sulla festa di fine anno su un quotidiano locale
Delibera sponsorizzazione Eurospin e allestimento gazebo
Delibera feste Scuola dell’Infanzia
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.10
1.

Discussione in merito all’articolo sulla festa di fine anno su un quotidiano locale

Il Consiglio di Istituto apprende di alcune perplessità espresse da un genitore in modo anonimo
relative all'iscrizione alla festa di fine anno programmata per la scuola media e pubblicate su un
mezzo di stampa locale. Appura che nelle dichiarazioni vi sono sostanziali imprecisioni relative
all’iscrizione alla festa, al contributo economico, alla finalità del ricavato, all’intrattenimento
musicale e alla gestione della sicurezza.
Il Consiglio manifesta forti perplessità sul metodo e sul merito di quanto esposto e, sebbene
emerga chiaramente la natura circoscritta della lamentela, ritiene di cogliere comunque

l'opportunità per informare nuovamente le famiglie, ultime destinatarie della festa, degli
investimenti che si faranno con il ricavato (sostituzione delle LIM con nuovi schermi interattivi).
Si valuta opportuno consegnare una circolare esplicativa direttamente agli studenti, in modo da
raggiungere, informare e rassicurare la platea realmente interessata all'avvenimento, evitando di
affidare repliche a canali di comunicazione, che hanno differenti obiettivi.
2.

Delibera Sponsor Eurospin e allestimento Gazebo

Il Dirigente scolastico illustra la proposta di sponsorizzazione da parte del supermercato
“Eurospin” di Arese delle feste delle scuole primaria e media, mediante la fornitura di cibo a titolo
gratuito.
Lo sponsor richiede di collocare un gazebo per la distribuzione di gadget pubblicitari.
Il Consiglio, all’unanimità,
delibera l’accettazione della sponsorizzazione e autorizza il
posizionamento di un gazebo dello sponsor nel luogo di svolgimento delle feste.
.
Delibera n. 21 / 2018-19

3.

Delibera feste scuole dell’infanzia

Vengono descritte le date e l’organizzazione delle feste delle scuole dell’infanzia:
Scuola Rodari:
-festa finale: venerdì 24 maggio, ore 17,30
-festa dei remigini: giovedì 6 giugno, ore 17,30
Scuola Arcobaleno:
-feste finali
lunedì 27 maggio, ore 16,45 - sez. Gialli, Azzurri
martedì 28 maggio, ore 16,45 - sez. Rossi, Blu, Verdi
mercoledì 29 maggio, ore 16,45 - sez. Fuxia, Arancioni
- festa dei remigini: martedì 4 giugno, ore 16,45
Il Consiglio delibera all’unanimità lo svolgimento delle feste di fine anno per le scuole dell’infanzia.

Delibera n. 22 / 2018-19

Non essendoci nulla da aggiungere, alle 20:45 la seduta è tolta.
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