
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO (15/12/2021)
In data 15 del mese di dicembre dell'anno 2021 alle ore 21:00, si è tenuta la riunione del 
consiglio direttivo.
Sono presenti i consiglieri: Gaggiotti, Scottoni, Piazza, Belei, Papa ,Colombelli, Granato, 
Poddi.
Viene nominata segretaria Daniela Scottoni che redige il verbale.

Ordine del giorno:
1) Approvazione dell'ultimo verbale della riunione del 1/12/ 2021
2) Approvazione delle domande dei nuovi soci
3) Andamento sul progetto e fase finale I....ludiamoci
4) Informativa sul Pre-scuola
5) Riunione con gruppo verde e stabilire data una volta al mese con i soci/genitori
6) Relazione sui progetti all'Approdo
7) Gruppo verde: progetti futuri, inside out e stanziamento soldi per l'anno 2022
8) Partecipazione e progettazione bando chiesa Valdese
9) Acquisto pedana/scivolo
10) Centro natalizio 
11) Varie ed eventuali

 1) Viene approvato all'unanimità il verbale del 1/12/2021
2) Vengono approvate all'unanimità le domande dei nuovi soci
3) Il progetto I…..ludiamoci ha avuto il suo normale corso e a fine dicembre terminerà. 
L'esperienza è stata abbastanza positiva dal punto di vista logistico ma poco frequentata dai
bambini/e. Colombelli spiega le motivazioni: la diffusione dell'iniziativa è avvenuta in ritardo 
e con poco tempo a disposizione prima della partenza dei laboratori e questi erano 
soprattutto rivolti ad una fascia di età compresa tra 8 e 11 anni. Sono andate meglio le 
attività svolte per i bambini più piccoli.
Per questi motivi gli operatori gratuitamente si sono resi disponibili a svolgere alcune attività 
durante il periodo del centro natalizio. I disegni dei giochi antichi sono iniziati ma per ora 
saranno pochi e si riprenderanno dopo il rifacimento delle fogne e quindi della nuova 
pavimentazione
 4) Sono circa 17/18 i bambini che frequentano il prescuola che si sta svolgendo in un' aula 
della Leonardo da Vinci. Vista la grande richiesta che avevamo avuto a settembre ci 
aspettavamo un numero superiore. Gli operatori devono essere necessariamente 2. 
Colombelli a fine anno ci dira' se il pagamento delle quote dei genitori compenserà i costi 
sostenuti. A gennaio valuteremo la possibilità di organizzare anche il post scuola se ci sarà 
la richiesta e aula disponibile.
5) Viene fissata la riunione il 17/1/2022 alle ore 18,30 con l'intento di coinvolgere i genitori 
soci e non soci. In questa occasione si raccoglieranno indicazioni e le diverse problematiche
che potranno essere inserite all' o.d.g della riunione del consiglio di istituto.
Gaggiotti propone di chiedere alla DS la possibilità di fissare una giornata di pulizia delle 
aule con il rispetto della sicurezza.
 6) Piazza e Scottoni informano i consiglieri sull'andamento delle iniziative presenti 
all'approdo. Scuolaliberatutti, in particolare, sta organizzando le lezioni di italiano a stranieri 
nei giorni di martedì e giovedì. Abbiamo circa 8/10 docenti e circa 10/14 studenti (adulti e 
minori). Per ora sta funzionando bene ed è molto utile. Alcuni docenti che svolgono le lezioni
a Casetta rossa hanno chiesto se possono essere ospitati nei locali dell'approdo. Si sta 



valutando con l'assessora e presidente del municipio la fattibilità. Sono state svolte 
all'approdo altre iniziative che ci ha reso partecipi: gita alla biblioteca di due classi della 
scuola Damiano sauli e due incontri organizzati da Paloscia
7) Gaggiotti invierà una lettera al gruppo verde chiedendo di aggiornare la lista dei loro 
nominativi ( nella chat sono presenti 29 persone) con l'obbligatorietà di farsi soci per avere la
copertura assicurativa.
Papa illustra il progetto inside out già avviato. Tutte le classi e i docenti hanno aderito. Il 
numero è assai elevato e ci sarà bisogno di una grande e perfetta organizzazione. 
All'unanimità si approva lo stanziamento di 300 euro per l'anno 2022 per gli acquisti che farà
il gruppo verde
8) Verrà presentato entro il 15 gennaio per il bando della chiesa valdese il progetto che 
riguarderà il coinvolgimento di stranieri: lezioni di italiano, studio mirato all'acquisizione della 
patente guida, counseling, sportello informativo, visite guidate nel territorio, scambio di 
competenze, affido culturale, saggio con letture
9) La DS si è presa l'onere dell'acquisto o affitto della pedana per carrozzella che dovrebbe 
essere pronta per il 20 dicembre 
10) Sono già pervenute per mail circa 70/80 persone interessate alla partecipazione dei figli 
al centro natalizio che si svolgerà al plesso Leonardo da Vinci e finanziato dal comune di 
Roma. Saranno previste per quei giorni anche attività laboratoriali tenute da operatori 
qualificati

Alle ore 23,30 esauriti tutti gli argomenti e non avendo altro di cui discutere si dichiara sciolta
la riunione.
Presidente
Mauro Gaggiotti
Segretaria
Daniela Scottoni


