
 

 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Stefania Caroli, Stefania Caroli, Stefania Caroli, Stefania Caroli, Alberto SalsiAlberto SalsiAlberto SalsiAlberto Salsi, Luana Sassi, Alberto Menozzi, Luana Sassi, Alberto Menozzi, Luana Sassi, Alberto Menozzi, Luana Sassi, Alberto Menozzi....    
 

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno: 
Correzione contenuti errati e pianificazione attività futureCorrezione contenuti errati e pianificazione attività futureCorrezione contenuti errati e pianificazione attività futureCorrezione contenuti errati e pianificazione attività future....    
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
La commissione da il benvenuto al nuovo membro della commissione Alberto Menozzi ed inizia i lavori.La commissione da il benvenuto al nuovo membro della commissione Alberto Menozzi ed inizia i lavori.La commissione da il benvenuto al nuovo membro della commissione Alberto Menozzi ed inizia i lavori.La commissione da il benvenuto al nuovo membro della commissione Alberto Menozzi ed inizia i lavori.        
AlbertoAlbertoAlbertoAlberto    S. S. S. S. ne fornisce una parte ene fornisce una parte ene fornisce una parte ene fornisce una parte e    si farà carico di si farà carico di si farà carico di si farà carico di recuperare da Davide Mussini il rimanente che recuperare da Davide Mussini il rimanente che recuperare da Davide Mussini il rimanente che recuperare da Davide Mussini il rimanente che 
....    era stato era stato era stato era stato suddiviso fra i vari memsuddiviso fra i vari memsuddiviso fra i vari memsuddiviso fra i vari membri per la conversione in Excel bri per la conversione in Excel bri per la conversione in Excel bri per la conversione in Excel lo scorso maggio.lo scorso maggio.lo scorso maggio.lo scorso maggio.    
AlbertoAlbertoAlbertoAlberto    S.S.S.S.    legge illegge illegge illegge il    report forniti via email da Giuseppe (report forniti via email da Giuseppe (report forniti via email da Giuseppe (report forniti via email da Giuseppe (oggi assente) e Luana oggi assente) e Luana oggi assente) e Luana oggi assente) e Luana effettuaeffettuaeffettuaeffettua    le correzioni le correzioni le correzioni le correzioni 
segnalatesegnalatesegnalatesegnalate    sui dosui dosui dosui documenti in possesso cumenti in possesso cumenti in possesso cumenti in possesso chchchche si e si e si e si 
fa carico fa carico fa carico fa carico di convertire in di convertire in di convertire in di convertire in PDFPDFPDFPDF    e pubblicaree pubblicaree pubblicaree pubblicare    sul sitosul sitosul sitosul sito....    
 

Luana fa presente che lei e Chiara non sono in possesso dei fogli excel originali Luana fa presente che lei e Chiara non sono in possesso dei fogli excel originali Luana fa presente che lei e Chiara non sono in possesso dei fogli excel originali Luana fa presente che lei e Chiara non sono in possesso dei fogli excel originali pubblicati pubblicati pubblicati pubblicati deideideidei    test test test test per per per per 
la lettura da correggerela lettura da correggerela lettura da correggerela lettura da correggere....    
Alberto M.Alberto M.Alberto M.Alberto M., per ovviare , per ovviare , per ovviare , per ovviare al problemaal problemaal problemaal problema, , , , proponeproponeproponepropone    di di di di 
metteremetteremetteremettere    tutti i documenti del sito su uno spazio tutti i documenti del sito su uno spazio tutti i documenti del sito su uno spazio tutti i documenti del sito su uno spazio 
intenet condiviso in modo da non dover far intenet condiviso in modo da non dover far intenet condiviso in modo da non dover far intenet condiviso in modo da non dover far far far far far 
giraregiraregiraregirare    la documentazione la documentazione la documentazione la documentazione a mezzo penne USB a mezzo penne USB a mezzo penne USB a mezzo penne USB 
rischiando di perderischiando di perderischiando di perderischiando di perderne una parterne una parterne una parterne una parte, considerato che , considerato che , considerato che , considerato che 
sul sito delsul sito delsul sito delsul sito del    comune si può comune si può comune si può comune si può aggiungere maaggiungere maaggiungere maaggiungere ma    non non non non 
ririririestrarre estrarre estrarre estrarre i i i i datidatidatidati....    Alberto M. Alberto M. Alberto M. Alberto M. è è è è già già già già in poin poin poin possesso di ssesso di ssesso di ssesso di 
un tale spazio internet condivisoun tale spazio internet condivisoun tale spazio internet condivisoun tale spazio internet condiviso    e nei prossimi e nei prossimi e nei prossimi e nei prossimi 
giorni passerà giorni passerà giorni passerà giorni passerà via email via email via email via email il link il link il link il link relativorelativorelativorelativo    ai membri ai membri ai membri ai membri 
della commissionedella commissionedella commissionedella commissione    insieme con la password di insieme con la password di insieme con la password di insieme con la password di 
accessoaccessoaccessoaccesso....        
AlbertoAlbertoAlbertoAlberto    S. S. S. S. proponeproponeproponepropone    di di di di creare una bacheca simile creare una bacheca simile creare una bacheca simile creare una bacheca simile 
a quella presente alla quella presente alla quella presente alla quella presente all’’’’asilo con i collegamenti asilo con i collegamenti asilo con i collegamenti asilo con i collegamenti 

grafici grafici grafici grafici agli ultimi documenti pubblicati, in modo da agli ultimi documenti pubblicati, in modo da agli ultimi documenti pubblicati, in modo da agli ultimi documenti pubblicati, in modo da 
semplificare lsemplificare lsemplificare lsemplificare l’’’’accesso alle ultime novità inserite.accesso alle ultime novità inserite.accesso alle ultime novità inserite.accesso alle ultime novità inserite.        
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La commissioneLa commissioneLa commissioneLa commissione    approva e decide inoltre di richiedereapprova e decide inoltre di richiedereapprova e decide inoltre di richiedereapprova e decide inoltre di richiedere    alla direzione scolasticaalla direzione scolasticaalla direzione scolasticaalla direzione scolastica    nnnnelelelel    prossimo consiglio di prossimo consiglio di prossimo consiglio di prossimo consiglio di 
gestionegestionegestionegestione::::        

1)1)1)1) cccche he he he venga inserito nella venga inserito nella venga inserito nella venga inserito nella domanda di iscrizione per ildomanda di iscrizione per ildomanda di iscrizione per ildomanda di iscrizione per il    prossimo annoprossimo annoprossimo annoprossimo anno    una una una una email email email email facoltativa facoltativa facoltativa facoltativa e un e un e un e un 
espresso consenso a ricevere espresso consenso a ricevere espresso consenso a ricevere espresso consenso a ricevere a mezzo mailina mezzo mailina mezzo mailina mezzo mailing g g g una Newsletteruna Newsletteruna Newsletteruna Newsletter    informativa su appuntamenti e nuovi informativa su appuntamenti e nuovi informativa su appuntamenti e nuovi informativa su appuntamenti e nuovi 
contenuti del sito contenuti del sito contenuti del sito contenuti del sito asilo.asilo.asilo.asilo.    

2)2)2)2) cccche venga fornito he venga fornito he venga fornito he venga fornito dai docenti delle varie sezdai docenti delle varie sezdai docenti delle varie sezdai docenti delle varie sezioni ioni ioni ioni il calendarioil calendarioil calendarioil calendario    delle attività didattiche a mediodelle attività didattiche a mediodelle attività didattiche a mediodelle attività didattiche a medio----
lungo termine (uscite, gite ecc.)lungo termine (uscite, gite ecc.)lungo termine (uscite, gite ecc.)lungo termine (uscite, gite ecc.)    e la documentazionee la documentazionee la documentazionee la documentazione    a supporto degli incontri di sezionea supporto degli incontri di sezionea supporto degli incontri di sezionea supporto degli incontri di sezione    da da da da 
pubblicarepubblicarepubblicarepubblicare    (ovviamente (ovviamente (ovviamente (ovviamente con eventuali foto opportunamente schermatecon eventuali foto opportunamente schermatecon eventuali foto opportunamente schermatecon eventuali foto opportunamente schermate    per la privacyper la privacyper la privacyper la privacy))))....    

    
La riunione si concludeLa riunione si concludeLa riunione si concludeLa riunione si conclude    a mezzanottea mezzanottea mezzanottea mezzanotte    e la e la e la e la commissione fissacommissione fissacommissione fissacommissione fissa    ilililil    prossimoprossimoprossimoprossimo    incontro per Martedincontro per Martedincontro per Martedincontro per Martedì ì ì ì 15 dicembre15 dicembre15 dicembre15 dicembre    
alle ore 21.00alle ore 21.00alle ore 21.00alle ore 21.00    sempre da Stefaniasempre da Stefaniasempre da Stefaniasempre da Stefania....    
 


