
 

 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Davide Mussini, Stefania Caroli, Alberto Salsi,  Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Davide Mussini, Stefania Caroli, Alberto Salsi,  Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Davide Mussini, Stefania Caroli, Alberto Salsi,  Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Davide Mussini, Stefania Caroli, Alberto Salsi,  Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, 
Giuseppe Gianbalvo, Sandra Donvito.Giuseppe Gianbalvo, Sandra Donvito.Giuseppe Gianbalvo, Sandra Donvito.Giuseppe Gianbalvo, Sandra Donvito.    
 

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno: 
Preparazione ed inserimento web di ulteriore materiale.Preparazione ed inserimento web di ulteriore materiale.Preparazione ed inserimento web di ulteriore materiale.Preparazione ed inserimento web di ulteriore materiale.    
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
Nella primNella primNella primNella prima parte dell’incontro unitamente alla commisione eventi vengono comunicate le modalità di a parte dell’incontro unitamente alla commisione eventi vengono comunicate le modalità di a parte dell’incontro unitamente alla commisione eventi vengono comunicate le modalità di a parte dell’incontro unitamente alla commisione eventi vengono comunicate le modalità di 
svolgimento della manifestazione “Albinea è” in base alle quali le due commissioni dovranno stabilire come svolgimento della manifestazione “Albinea è” in base alle quali le due commissioni dovranno stabilire come svolgimento della manifestazione “Albinea è” in base alle quali le due commissioni dovranno stabilire come svolgimento della manifestazione “Albinea è” in base alle quali le due commissioni dovranno stabilire come 
presentare il sito e quali laboratori allestire nelle strutpresentare il sito e quali laboratori allestire nelle strutpresentare il sito e quali laboratori allestire nelle strutpresentare il sito e quali laboratori allestire nelle strutture del nido e della materna aperte durante la ture del nido e della materna aperte durante la ture del nido e della materna aperte durante la ture del nido e della materna aperte durante la 
giornata del 17 maggio.giornata del 17 maggio.giornata del 17 maggio.giornata del 17 maggio.    
I genitori della commissione sito web  hanno poi  lavorato insieme alle insegnanti ed alla pedagogista I genitori della commissione sito web  hanno poi  lavorato insieme alle insegnanti ed alla pedagogista I genitori della commissione sito web  hanno poi  lavorato insieme alle insegnanti ed alla pedagogista I genitori della commissione sito web  hanno poi  lavorato insieme alle insegnanti ed alla pedagogista 
Roberta Prandi per la verifica del materiale raccolto ed il relativo inserimento Roberta Prandi per la verifica del materiale raccolto ed il relativo inserimento Roberta Prandi per la verifica del materiale raccolto ed il relativo inserimento Roberta Prandi per la verifica del materiale raccolto ed il relativo inserimento nel sito.nel sito.nel sito.nel sito.    
        
Fissato un successivo incontro per Martedì 28 aprile alle ore 21.00 a casa di Stefania Caroli per Fissato un successivo incontro per Martedì 28 aprile alle ore 21.00 a casa di Stefania Caroli per Fissato un successivo incontro per Martedì 28 aprile alle ore 21.00 a casa di Stefania Caroli per Fissato un successivo incontro per Martedì 28 aprile alle ore 21.00 a casa di Stefania Caroli per 
aggiornare ulteriormente il materiale.aggiornare ulteriormente il materiale.aggiornare ulteriormente il materiale.aggiornare ulteriormente il materiale.    
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