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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 17/12/2013                                                                                                                                                                                                                                                

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Organizzazione Presepe Vivente 2013
3. Questionario DSA per genitori delle medie
4. Progetto “Educazione alla scrittura”
5. Proposta per eventuale progetto
6. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.15

Alla riunione sono assenti i consiglieri: 

NICOLA LANNI, GIOVANNI CORRIAS ED ELENA GALANTINO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

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

2. Organizzazione Presepe Vivente 2013.

Il banco vendita organizzato dalla nostra associazione per la vendita dei cuori sarà allestito in 
oratorio. Non si è ancora capito se all'interno o all'esterno della struttura (dipenderà dal tempo e 
dalla disponibilità del don). Divisi i compiti ed il materiale da portare per la decorazione della 
postazione, il ritrovo è fissato per le 19.00 così da allestire il tutto.

3. Questionario DSA per genitori delle medie.(Riferito all'incontro del 5/12/13)

E' stato redatto un bozza di questionario, con l'aiuto dell'educatrice Simona Marzorati e lo psicologo 
delle medie Andrea Arrigoni, che verrà distribuito in forma anonima, ai genitori con figli che hanno 
disturbi di apprendimento (DSA), per avere un quadro più completo delle difficoltà che le famiglie 
incontrano e cercare di capire che aiuto possiamo offrire, noi come associazione genitori. Questa 
bozza è stata letta durante la riunione e modificata in alcune sue parti in modo da essere più 
comprensibile. Verrà inviata la versione definitiva nelle prossime settimane alla scuola, che poi la 
distribuirà ai diretti interessati. I genitori poi dovranno compilare il tutto e restituirlo ai coordinatori 
di classe. I dati poi verranno analizzati.



4. Progetto “Educazione alla scrittura”

Paola Mascolo espone l'idea di un corso per la sensibilizzazione delle insegnanti sui processi di 
educazione e rieducazione alla scrittura. La questione è se il corso puo essere promosso da A.Ge 
attraverso Paola Mascolo, oppure no. Si decide che Paola invii la proposta a titolo personale.

5.  Proposta per eventuale progetto.    

Francesca Molinari propone un corso di autodifesa informatica per genitori, cyberbullismo, 
eccessiva esposizione dei dati personali degli adolescenti sui media e dipendenze tecnologiche...il 
tutto tenuto dal Dott. Edoardo Colombo.
Si fisserà a Gennaio un incontro col dottore per impostare il discorso.

6. Varie ed eventuali

Nessuna.

La seduta è tolta alle ore 00.02 si decide di fissare il prossimo l'incontro  al 14 Gennaio 2014 alle 
ore 21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco
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