
 

 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Alessandro Bertani, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Alessandro Bertani, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Alessandro Bertani, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Alessandro Bertani, 
Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.    
 

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno: 
Preva visione della presentazione definitivaPreva visione della presentazione definitivaPreva visione della presentazione definitivaPreva visione della presentazione definitiva, in bozza., in bozza., in bozza., in bozza.    
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
In preparazione all’incontro con l’amministrazione, si manifesta la necessità di dedicare la riunione In preparazione all’incontro con l’amministrazione, si manifesta la necessità di dedicare la riunione In preparazione all’incontro con l’amministrazione, si manifesta la necessità di dedicare la riunione In preparazione all’incontro con l’amministrazione, si manifesta la necessità di dedicare la riunione 
odierna alla preparazione di una presentazione in Power point che illustri il lavoro svolto e le proposte odierna alla preparazione di una presentazione in Power point che illustri il lavoro svolto e le proposte odierna alla preparazione di una presentazione in Power point che illustri il lavoro svolto e le proposte odierna alla preparazione di una presentazione in Power point che illustri il lavoro svolto e le proposte 
relative al sito .relative al sito .relative al sito .relative al sito .    
Il refeIl refeIl refeIl referente del gruppo, Davide Mussini, ha presentato al gruppo il progetto analizzando le singole sezioni rente del gruppo, Davide Mussini, ha presentato al gruppo il progetto analizzando le singole sezioni rente del gruppo, Davide Mussini, ha presentato al gruppo il progetto analizzando le singole sezioni rente del gruppo, Davide Mussini, ha presentato al gruppo il progetto analizzando le singole sezioni 
nei contenuti generali, per poi dedicarsi all’inserimento di tutto il materiale raccolto. nei contenuti generali, per poi dedicarsi all’inserimento di tutto il materiale raccolto. nei contenuti generali, per poi dedicarsi all’inserimento di tutto il materiale raccolto. nei contenuti generali, per poi dedicarsi all’inserimento di tutto il materiale raccolto.     
        

    
    
Fissato un successivo incontro per Martedì 8 aprile 2008 alFissato un successivo incontro per Martedì 8 aprile 2008 alFissato un successivo incontro per Martedì 8 aprile 2008 alFissato un successivo incontro per Martedì 8 aprile 2008 alle ore 21.00 alla Scuola Materna, con la le ore 21.00 alla Scuola Materna, con la le ore 21.00 alla Scuola Materna, con la le ore 21.00 alla Scuola Materna, con la 
presenza delle “figure istituzionali” per la presentazione ufficiale del lavoro svolta dalla commissione.presenza delle “figure istituzionali” per la presentazione ufficiale del lavoro svolta dalla commissione.presenza delle “figure istituzionali” per la presentazione ufficiale del lavoro svolta dalla commissione.presenza delle “figure istituzionali” per la presentazione ufficiale del lavoro svolta dalla commissione.    
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