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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 07/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                

Ordine del giorno:

1.             Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2.             Dsa           
3.             Partner per bando progetto “2+1= famiglia”
4.             Breve relazione con posturista
5.             Settimana “Viva”
6.             Resoconto saldo “Verde Pulito”
7.             Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.15

Alla riunione è assente il consigliere:
BONICALZI ALLE e  ANTONELLA BENEDETTI
Alla riunione è presente per il punto sui DSA:
La Dott. ELENA TIGLI

_______________________________________________________________________________

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

Viene letto il verbale della scorsa riunione e approvato all'unanimità.

2. Dsa.                                                                                          

La prima riunione sarà il 5 novembre. L'obbiettivo sarà quello di programmare 2 serate, una per  
spiegare con chiarezza cosa sono I disturbi specifici dell'apprendimento con la Dott.ssa Elena Tigli, 
mentre l'altra per chiarire gli aspetti burocratici e la legge 170 con il dott. Nicola Molteni. 
Inviteremo la Dirigente scolastica e I referenti per I dsa sia per le medie che per le elementari.

3. Partner per bando progetto “2+1= famiglia”.

Lara Greco coordinatrice della CORTE DELLA VITA ha chiesto un appoggio alla nostra 
associazione cioè di essere partner per il bando regionale sul loro progetto “2+1= famiglia”.          
La Corte della Vita sostiene la fragilità di giovani coppie o mamme con situazioni di difficoltà.



4. Breve relazione con posturista.

Alcuni consiglieri hanno partecipato ad una serata sulla Posturologia tenuta dal Dott. Francesco 
Bozzetti (medico chirurgo). L'argomento è molto interessante ed ampio. A fine serata hanno avuto 
modo di parlare col dottore e si potrebbe ipotizzare in futuro di organizzare qualcosa per I bambini 
delle nostre scuole.

5. Settimana “Viva”.

Abbiamo ricevuto dal dott. Gini il materiale per il volantinaggio, li distribuiremo.

6. Resoconto saldo “Verde Pulito”.

Sono stati saldati I cartolai per un totale di 410 euro per I premi ritirati fino ad ora. Si deciderà la 
data ultima per il ritiro dei premi mancanti.

7. Varie ed eventuali

- Alle Bonicalzi e Nicola Maria Lanni hanno scritto la lettera per A.ge Nazionale. Ce la invieranno 
nei prossimi giorni. In più vorrebbero riprendere il discorso della sezione ad indirizzo musicale (alle 
medie) con la nuova dirigente scolastica la Sig. Sandra Colmegna.

- Lions: Hanno organizzato a Como delle serate sull'argomento degli abusi sui minori. Alcuni 
consiglieri parteciperanno per poi prendere contatti e avere modo, così, di organizzare un progetto  
su misura per il nostro plesso.

La seduta è tolta alle ore 23:10 si decide di fissare il prossimo l'incontro  al 4 Novembre 201 4 alle 
ore 21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco   
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