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VERBALE DIRETTIVO DEL 07.02.2013 (c/o scuola Mazzi) 
 
Presenti: Schiavone Roberta, Tironi Laura, Filippa Russo, Caroline Ferrin, Mariuta Danut, Claudio 
Invernici, Matteo Piccoli, Roberta Brivio, Massimo Baroni. 

Od.g.:  
• Concorso per ideazione copertina diario con premio di € 100 offerti da AGM (referente 

da definire) 
• rinnovo sito AGM con campagna raccolta indirizzi mail per informatizzazione delle 

comunicazioni (referente Andrea Gambirasio) 
• incontri sul tema Energia, Sostenibilità e Futuro (referente Matteo Piccoli) 
• gruppo Athena sul disagio e tematiche legate all’abuso di sostanze (referente Roberta 

Brivio) 
• corso di inglese (referente Filippa Russo) 
• digitalizzazione delle classi: informazione genitori confronto con classi pilota (MI) 

(referente Roberta Schiavone) 
• segnalazione percorso piedibus con orme colorate (referente Lucano) 
• Richiesta alla sig ra Varinelli degli indirizzi mail degli appartenenti al tavolo territoriale- 

rappresentanti di classe, consiglio di istituto per invitarli alla prox assemblea generale 
(referente Matteo Piccoli). 

*** *** *** 
Si decide di devolvere come premio € 100 per la migliore copertina realizzata per il diario 
scolastico, Premiazione alla festa di fine anno (ultimo venerdì o sabato scolastico mese giugno) 
Commissione di valutazione costituita da 2 insegnanti 2 genitori e 3 AGM: Filippa, Massimo e 
Roberta Schiavone. Si preparerà un volantino per promuovere l’iniziativa  e durante la festa di 
fine anno si promuoverà l’associazione e si raccoglieranno adesioni. Roberta Schiavone e Caludio 
Invernici si sono resi disponibili a prendere contatti con prof. Santelli per approfondire dettagli 
in merito all'evento. 
 
Sito Web: è stata visionata la prima bozza del nuovo sito web preparata da Andrea Gambirasio. 
L'impostazione è piaciuta a tutti i presenti e sono stati raccolti i seguenti spunti migliorativi, già 
inoltrati ad Andrea per valutarne la fattibilità. 

ñ aggiunta calendario attività AGM, 
ñ aggiunta logo e motto AGM ("investire su tutti per fare emergere ognuno") 
ñ sostituire immagine iniziale fissa con sequenza  immagini in dissolvenza che poi 

cambieranno col tempo (foto attività AGM, stramazzi, disegno diario dell'anno....) 
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ñ aggiunta news scorrevoli a piè pagina 
ñ possibilità iscrizione on line all’Associazione 
ñ link ad altri siti che riteniamo utili (per il momento identificato Centro Incontra), agli 

stessi richiederemo di inserire sul loro sito il link al sito AGM. 
 
Raccolta indirizzi mail: mandare mail a sig. Varinelli lettera per raccolta indirizzi mail dei 
rappresentanti di classe, poi mandare invito a rappresentanti, tavolo territoriale e consiglio di 
istituto per invito a riunione del 7 marzo. 
 
Roberta Brivio chiederà alla sig. ra Varinelli se possibile utilizzare le ore di approfondimento 
linguistico alle medie per corso di informatica. 
 
Attività 2013  
 
CORSO DI INGLESE PER GENITORI (referente Filippa) da settembre non prima, incontro con 
l’insegnante (Paola Castellana) i primi di settembre. Un incontro a settimana; valutare rimborso 
spese. Il corso sarà a pagamento. 
 
ENERGIE RINNOVABILI (referente Matteo): rivolto ai ragazzi delle medie in aprile o maggio. 
Preparare documentazione per incontro per il mese di Marzo. Contattare la Sig.ra Varinelli per 
accordarsi. 
 
Corso su abuso di sostanze associazione ATENA (referenre Roberta Brivio) in attesa di 
definizione. 
 
INFORMATIZZAZIONE: Roberta Schiavone e Roberta Brivio solleciteranno per avere notizie 
per interventi di scuole pilota. 
 
Piedibus: impronte per percorso materna: attendiamo informazioni da Lucano. 
 
Giornata di scambio libri: richiesta alla sig. ra Varinelli , l’AGM si farà carico di volantinare 
l’evento e coordinare gli spazio da assegnare ai ragazzi. 
 
INTERNET: intervento per genitori da parte della polizia postale: Matteo contatta una 
conoscente per chiedere questo tipo di intervento. 
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Il prox direttivo sarà il 7 Marzo 2013 ore 20.30.  
La riunione si scioglie alle ore 22.30. 

 
 

 
 
 


