
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO (02/03//2022)
In data 2 del mese di marzo dell'anno 2022 alle ore 21:00, si è tenuta la riunione del 
consiglio direttivo in forma telematica.
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 15/12/ 2021
2) Approvazione delle domande dei nuovi soci
3) Aggiornamenti su progetto I....ludiamoci.
4) Andamento Pre-scuola
5) Prossima riunione informale con soci e genitori
6) Informativa comunità energetica.
7) Varie ed eventuali

1)Viene approvato all'unanimità il verbale della riunione del 15 dicembre 2021 
2) Vengono approvate le domande dei nuovi soci.
3) Aggiornamenti su progetto I....ludiamoci. Durante il corso di Anna Maria i ragazzi insieme 
a lei hanno realizzato un gioco da tavolo "la trappola di Ave". Una copia di questo gioco è 
stata prodotta e confezionata dal negozio "Doppio gioco". Colombelli chiederà a Anna Maria 
di fornirgli il file del gioco per poter fare altre scatole da distribuire ai ragazzi che hanno 
partecipato alla realizzazione del gioco e una scatola per Scuolaliberatutti ( in tutto 5 o 6 
copie, costo per una coppia 70 euro). Sempre Colombelli comunica che il progetto 
I….ludiamoci ha completato il suo percorso ma riguardo ai pagamenti agli operatori la 
Ragioneria del Comune di Roma non ha ancora purtroppo esplicato la pratica. Colombelli 
insieme alle altre associazioni degli altri quadranti del territorio faranno in questi giorni 
un'ulteriore richiesta congiunta per poter ultimare la fase della rendicontazione e dare 
seguito ai pagamenti che sono in ritardo.
Scottoni cercherà di avere informazioni sulle fogne che sono da anni la nota dolente della 
principe. Propone eventualmente di rinunciare al lavoro dei disegni dei giochi a terra alla 
principe e propone di fare dei disegni nel piazzale della Leonardo (percorsi di motoria). 
Proverà a chiedere se fosse fattibile questo cambio di programma e se autorizzata da 
Stoppiello, Vetrugno e DS. I consiglieri all'unanimità approvano la proposta.
4) Andamento Pre-scuola. I bambini che frequentano sono solo 13. Necessariamente 
abbiamo 2 operatrici a causa dell'l'accompagnamento di alcuni bambini alla Principe. I costi 
delle operatrici ( circa 200 euro lordi mensili) superano le entrate (25 euro x 13) e quindi è in 
rimessa. Il prossimo anno verrà stabilito un numero minimo di iscritti (18 bambini) per fare 
partire il servizio. Viene proposto di inviare nuovamente l'informativa del prescuola ai soci e 
nella chat della scuola. I consiglieri all'unanimità approvano la continuazione del prescuola
5) Prossima riunione soci. Viene proposto di stabilire una data ma che abbia una o più 
motivazione. Tutti i presenti sono concordi che devono essere maggiormente coinvolti i 
componenti del consiglio di istituto che  più facilmente potrebbero organizzarla.
6) Informativa comunità energetica. Gaggiotti illustra il progetto. Ci sarà da capire e chiarire il
modello da seguire, l'aspetto tecnico, quello giuridico e i costi. Come associazione dei 
genitori lo scopo è creare una comunità energetica nella scuola, che possano trarne 
beneficio i genitori, i bambini e tutta la comunità



7) Varie ed eventuali:
 -Una mamma Sara Coccia, vorrebbe partecipare di più nella vita dell'associazione. 
Cercheremo di coinvolgerla nelle diverse iniziative che verranno proposte nei prossimi giorni
-Belei conferma che a primavera verrà restaurata la fontana
-Sì riattiverà il centro pasquale che durerà quest'anno 3 gg. 
-Festa del gioco: Gaggiotti chiede se fosse possibile riproporre la Festa del Gioco. Scottoni 
ritiene che non ci siano i tempi necessari per organizzarla, forse solo in forma ridotta rispetto
alle precedenti edizioni ma che comunque non sarebbe la stessa cosa.
-Scottoni sta raccogliendo tutto il materiale che ha sulla storia, architettura, aspetto 
naturalistico della principe e vorrebbe pubblicare un libretto per il 21 aprile, compleanno 
della scuola. Sarà necessario che qualcuno faccia l'editing 

Alle ore 23,20 esauriti tutti gli argomenti e non avendo altro di cui discutere si dichiara sciolta
la riunione.
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