
 

 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, 
Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi.Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi.Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi.Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi.    
 

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno: 
Definizione contenuti del sito ed assegnazione attività ai membri della commissioDefinizione contenuti del sito ed assegnazione attività ai membri della commissioDefinizione contenuti del sito ed assegnazione attività ai membri della commissioDefinizione contenuti del sito ed assegnazione attività ai membri della commissione.ne.ne.ne.    
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
Il referente della commissione sito web, Davide Mussini, ha presentato il progetto dello “spazio genitori”  Il referente della commissione sito web, Davide Mussini, ha presentato il progetto dello “spazio genitori”  Il referente della commissione sito web, Davide Mussini, ha presentato il progetto dello “spazio genitori”  Il referente della commissione sito web, Davide Mussini, ha presentato il progetto dello “spazio genitori”  
all’interno del sito e, nel dettaglio, gli argomenti che devono essere approfonditi.all’interno del sito e, nel dettaglio, gli argomenti che devono essere approfonditi.all’interno del sito e, nel dettaglio, gli argomenti che devono essere approfonditi.all’interno del sito e, nel dettaglio, gli argomenti che devono essere approfonditi.    

    
    

    
    
Fissato un successivo incontro per MartedFissato un successivo incontro per MartedFissato un successivo incontro per MartedFissato un successivo incontro per Martedì 18 marzo alle ore 21.00.ì 18 marzo alle ore 21.00.ì 18 marzo alle ore 21.00.ì 18 marzo alle ore 21.00.    
 

iiiiiiiinnnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeeellllllll        2222222266666666////////0000000011111111////////22222222000000000000000088888888        

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ssssssssiiiiiiiittttttttoooooooo        wwwwwwwweeeeeeeebbbbbbbb        

Condivisi gli argomenti, sono stati suddivisi e assegnati ai rappresentanti Condivisi gli argomenti, sono stati suddivisi e assegnati ai rappresentanti Condivisi gli argomenti, sono stati suddivisi e assegnati ai rappresentanti Condivisi gli argomenti, sono stati suddivisi e assegnati ai rappresentanti 
i materiali da recuperare e raccogliere per l’inserimento nel sito.i materiali da recuperare e raccogliere per l’inserimento nel sito.i materiali da recuperare e raccogliere per l’inserimento nel sito.i materiali da recuperare e raccogliere per l’inserimento nel sito.    
Nel dettaglio la suddivisione delle aNel dettaglio la suddivisione delle aNel dettaglio la suddivisione delle aNel dettaglio la suddivisione delle attività:ttività:ttività:ttività:    
• a + note sulla "struttura tecnica" del sito) a + note sulla "struttura tecnica" del sito) a + note sulla "struttura tecnica" del sito) a + note sulla "struttura tecnica" del sito) AlbertoAlbertoAlbertoAlberto;;;;    
• b.) b.) b.) b.) Mauro e DavideMauro e DavideMauro e DavideMauro e Davide;;;;    
• c. solo canzoni) c. solo canzoni) c. solo canzoni) c. solo canzoni) Mauro e DeboraMauro e DeboraMauro e DeboraMauro e Debora;;;;    
• d.) d.) d.) d.) Stefania e SimonaStefania e SimonaStefania e SimonaStefania e Simona;;;;    
• c. solo giochi + e.) c. solo giochi + e.) c. solo giochi + e.) c. solo giochi + e.) AlessandroAlessandroAlessandroAlessandro....    
Di comune accordo, si è deciso di presentare nella prossima riunione le Di comune accordo, si è deciso di presentare nella prossima riunione le Di comune accordo, si è deciso di presentare nella prossima riunione le Di comune accordo, si è deciso di presentare nella prossima riunione le 
proposte graproposte graproposte graproposte grafiche per il sito.fiche per il sito.fiche per il sito.fiche per il sito.    

Il progetto prevede le seguenti tematiche:Il progetto prevede le seguenti tematiche:Il progetto prevede le seguenti tematiche:Il progetto prevede le seguenti tematiche:    
a.a.a.a. Scuola (consigli di gestione, calendario delle Scuola (consigli di gestione, calendario delle Scuola (consigli di gestione, calendario delle Scuola (consigli di gestione, calendario delle 

attività ed incontri a tema);attività ed incontri a tema);attività ed incontri a tema);attività ed incontri a tema);    
b.b.b.b. Gruppi di lavoro (descrizione e regolamento dei Gruppi di lavoro (descrizione e regolamento dei Gruppi di lavoro (descrizione e regolamento dei Gruppi di lavoro (descrizione e regolamento dei 

gruppi, presentazione dei diversi gruppi);gruppi, presentazione dei diversi gruppi);gruppi, presentazione dei diversi gruppi);gruppi, presentazione dei diversi gruppi);    
c.c.c.c. Canta e gioca con noi (Canta e gioca con noi (Canta e gioca con noi (Canta e gioca con noi (testi delle canzoni e giochi);testi delle canzoni e giochi);testi delle canzoni e giochi);testi delle canzoni e giochi);    
d.d.d.d. Cucina (menù della scuola e ricette);Cucina (menù della scuola e ricette);Cucina (menù della scuola e ricette);Cucina (menù della scuola e ricette);    
e.e.e.e. Lettura (testi per bambini e testi per genitori).Lettura (testi per bambini e testi per genitori).Lettura (testi per bambini e testi per genitori).Lettura (testi per bambini e testi per genitori).    
 


