
 

 
 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Alberto SalsiAlberto SalsiAlberto SalsiAlberto Salsi, Luana Sassi, , Luana Sassi, , Luana Sassi, , Luana Sassi, MariacMariacMariacMariachiara Fantuzzihiara Fantuzzihiara Fantuzzihiara Fantuzzi....    
 
 

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno: 
RipresRipresRipresRipresa lavori della commissionea lavori della commissionea lavori della commissionea lavori della commissione....    
    
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
Alberto S. apre i lavori informando i presenti che il 9 dicembre si terrà la prima seduta del Consiglio di Alberto S. apre i lavori informando i presenti che il 9 dicembre si terrà la prima seduta del Consiglio di Alberto S. apre i lavori informando i presenti che il 9 dicembre si terrà la prima seduta del Consiglio di Alberto S. apre i lavori informando i presenti che il 9 dicembre si terrà la prima seduta del Consiglio di 
Gestione dellGestione dellGestione dellGestione dell’’’’anno scolastico 2010anno scolastico 2010anno scolastico 2010anno scolastico 2010----2011.2011.2011.2011.    
La commissione riprende le attività nel nuovo anno scolastico La commissione riprende le attività nel nuovo anno scolastico La commissione riprende le attività nel nuovo anno scolastico La commissione riprende le attività nel nuovo anno scolastico facendo il punto sufacendo il punto sufacendo il punto sufacendo il punto su    quanto lasciato in quanto lasciato in quanto lasciato in quanto lasciato in 
sospeso a giugno 2010, in particolare per quanto riguarda la revisione e correzione dsospeso a giugno 2010, in particolare per quanto riguarda la revisione e correzione dsospeso a giugno 2010, in particolare per quanto riguarda la revisione e correzione dsospeso a giugno 2010, in particolare per quanto riguarda la revisione e correzione dei libri della sezione ei libri della sezione ei libri della sezione ei libri della sezione 
genitori genitori genitori genitori per gli argomenti Genitoper gli argomenti Genitoper gli argomenti Genitoper gli argomenti Genitorialità, Emozioni e sentirialità, Emozioni e sentirialità, Emozioni e sentirialità, Emozioni e sentimenti e Socializzazione bambini,menti e Socializzazione bambini,menti e Socializzazione bambini,menti e Socializzazione bambini,    contenenti contenenti contenenti contenenti 
imprecisioni grafiche o lessicaliimprecisioni grafiche o lessicaliimprecisioni grafiche o lessicaliimprecisioni grafiche o lessicali. S. S. S. Si proi proi proi procede pertanto allcede pertanto allcede pertanto allcede pertanto all’’’’immediata immediata immediata immediata revisione e pubblicazione dei suddetti revisione e pubblicazione dei suddetti revisione e pubblicazione dei suddetti revisione e pubblicazione dei suddetti 
documenti documenti documenti documenti sul sito.sul sito.sul sito.sul sito.    
LLLLa commissione procede a commissione procede a commissione procede a commissione procede fafafafacendo lcendo lcendo lcendo l’’’’elencoelencoelencoelenco    delle delle delle delle prossime prossime prossime prossime attività attività attività attività da fare:da fare:da fare:da fare:    

• Pubblicare i menu estivo e invernale 2010 Pubblicare i menu estivo e invernale 2010 Pubblicare i menu estivo e invernale 2010 Pubblicare i menu estivo e invernale 2010 rivedendo anche lrivedendo anche lrivedendo anche lrivedendo anche l’’’’impostazione della impostazione della impostazione della impostazione della relativa relativa relativa relativa paginapaginapaginapagina    
web.web.web.web.

• Richiedere alla prossima riunione del Consigliio di Gestione lRichiedere alla prossima riunione del Consigliio di Gestione lRichiedere alla prossima riunione del Consigliio di Gestione lRichiedere alla prossima riunione del Consigliio di Gestione l’’’’elenco delle date per le feste di elenco delle date per le feste di elenco delle date per le feste di elenco delle date per le feste di 
Natale delle varie classi pro pubbliicazione sul sitNatale delle varie classi pro pubbliicazione sul sitNatale delle varie classi pro pubbliicazione sul sitNatale delle varie classi pro pubbliicazione sul sito.o.o.o.

• AggiornareAggiornareAggiornareAggiornare    la bacheca la bacheca la bacheca la bacheca web web web web prevedendo la pubblicazione dellprevedendo la pubblicazione dellprevedendo la pubblicazione dellprevedendo la pubblicazione dell’’’’invito al consiglio del 9/12invito al consiglio del 9/12invito al consiglio del 9/12invito al consiglio del 9/12    eeee    delledelledelledelleVie Vie Vie Vie 
del Cioccolatodel Cioccolatodel Cioccolatodel Cioccolato    e addobbando la pagine addobbando la pagine addobbando la pagine addobbando la pagina stessa con festoni natalia stessa con festoni natalia stessa con festoni natalia stessa con festoni natalizi.zi.zi.zi.    

• RevisionareRevisionareRevisionareRevisionare    gli elenchi dei membri del gli elenchi dei membri del gli elenchi dei membri del gli elenchi dei membri del Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio inserendo i nuovi inserendo i nuovi inserendo i nuovi inserendo i nuovi elettielettielettieletti    e spostando di classe quelli e spostando di classe quelli e spostando di classe quelli e spostando di classe quelli 
rimasti (lrimasti (lrimasti (lrimasti (l’’’’elenco sarà elenco sarà elenco sarà elenco sarà sicuramente sicuramente sicuramente sicuramente fornito al prossimo Consifornito al prossimo Consifornito al prossimo Consifornito al prossimo Consiglio)glio)glio)glio)....

• Pubblicare Pubblicare Pubblicare Pubblicare i verbali arretrati i verbali arretrati i verbali arretrati i verbali arretrati degli incontri degli incontri degli incontri degli incontri di maggio e di maggio e di maggio e di maggio e giugno giugno giugno giugno della commissionedella commissionedella commissionedella commissione....    
 

La riunione si conclude a mezzanotteLa riunione si conclude a mezzanotteLa riunione si conclude a mezzanotteLa riunione si conclude a mezzanotte,,,,    la commissione la commissione la commissione la commissione fissafissafissafissa    comecomecomecome    data deldata deldata deldata del    prossimoprossimoprossimoprossimo    incontro incontro incontro incontro lunedì lunedì lunedì lunedì 6 6 6 6 
dicembredicembredicembredicembre    prossprossprossprossiiiimomomomo....    
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