
Civivo Casti Giugno 2016

CIVIVO ORTO-� Si chiede la disponibilità di 5

rigoglioso l’Orto al Casti anche durante l’estate. 

riunione di oggi e alcuni sono già stati contattati dando la loro disponibilità. 

Disponibilità di massima e alternata: 

AUSER verrà chiesto un Bando da pubblicare come per gli altri progetti.

Al più presto (ENTRO 30 GIUGNO) verrà effettuato un INCONTRO comune tra i 

genitori del CIVIVO disponibili per l’orto (che saranno contattati da Lorena o che 

si vorranno aggiungere) e i volontari dell’AUSER (che saranno contattati dall’ins. 

Carbone) 

CASA CUSTODE � Qualcuno proponeva di imbiancarla ed utilizzarla come 

ripostiglio per l’orto. Non essendoci allacciamenti funzionanti e dovendola 

mettere in sicurezza non può essere utilizzata per laboratori o altro. Si 

conclude di soprassedere: il lavoro sareb

destinazione poco spendibile.

Si potrebbe richiedere un ulteriore sopralluogo del Comune e 

comunicare un’ulteriore lettera dei genitori.

Non si conosce a tutt’oggi la risposta del Comune per trasferirvi la 

Segreteria Didattica. 

CIVIVO BRIKO� Dopo l’interclasse dei docenti del 24 giugno confermeremo 

definitivamente il luogo di destinazione delle librerie ikea del camp di L2. 

Comunque consigliamo di procedere al montaggio da LUN 4 LUGLIO, finito il 

camp.  

Anche in questo caso servirebbero 4

quell’occasione dovrebbero 

zona più sicura adiacente all’

Montare in giardino il PALO con il LOGO del Ci

Se la Direzione non provvederà con i collaboratori scolastici a ridipingere a

“ZOCCOLI” azzurri di alcune aule e un ARMADIETTO Di metallo da riciclare, si 

può procedere con il CIVIVO IMBIANCHINI. 

CIVIVO TECNOLOGICO -� ALL’

o all’accoglienza di progetti informatici l’ins. Tundo 

Civivo Casti Giugno 2016 - Punto della situazione

chiede la disponibilità di 5-6 genitori per mantenere 

rigoglioso l’Orto al Casti anche durante l’estate. Alcuni sono presenti alla 

riunione di oggi e alcuni sono già stati contattati dando la loro disponibilità. 

Disponibilità di massima e alternata: una volta a settimana. All’associazione 

AUSER verrà chiesto un Bando da pubblicare come per gli altri progetti.

GIUGNO) verrà effettuato un INCONTRO comune tra i 

genitori del CIVIVO disponibili per l’orto (che saranno contattati da Lorena o che 

si vorranno aggiungere) e i volontari dell’AUSER (che saranno contattati dall’ins. 

Qualcuno proponeva di imbiancarla ed utilizzarla come 

ripostiglio per l’orto. Non essendoci allacciamenti funzionanti e dovendola 

mettere in sicurezza non può essere utilizzata per laboratori o altro. Si 

conclude di soprassedere: il lavoro sarebbe molto oneroso e la 

destinazione poco spendibile. 

Si potrebbe richiedere un ulteriore sopralluogo del Comune e 

comunicare un’ulteriore lettera dei genitori. 

Non si conosce a tutt’oggi la risposta del Comune per trasferirvi la 

Dopo l’interclasse dei docenti del 24 giugno confermeremo 

definitivamente il luogo di destinazione delle librerie ikea del camp di L2. 

Comunque consigliamo di procedere al montaggio da LUN 4 LUGLIO, finito il 

rebbero 4-5 genitori che, in  

dovrebbero  anche spostare la SERRA in una 

zona più sicura adiacente all’ORTO. 

rdino il PALO con il LOGO del Civivo. 

Se la Direzione non provvederà con i collaboratori scolastici a ridipingere a

“ZOCCOLI” azzurri di alcune aule e un ARMADIETTO Di metallo da riciclare, si 

può procedere con il CIVIVO IMBIANCHINI.  

ALL’ARRIVO di altro materiale  

o all’accoglienza di progetti informatici l’ins. Tundo  

Punto della situazione 

per mantenere 

Alcuni sono presenti alla 

riunione di oggi e alcuni sono già stati contattati dando la loro disponibilità. 

. All’associazione 

AUSER verrà chiesto un Bando da pubblicare come per gli altri progetti.  

GIUGNO) verrà effettuato un INCONTRO comune tra i 

genitori del CIVIVO disponibili per l’orto (che saranno contattati da Lorena o che 

si vorranno aggiungere) e i volontari dell’AUSER (che saranno contattati dall’ins. 

Qualcuno proponeva di imbiancarla ed utilizzarla come 

ripostiglio per l’orto. Non essendoci allacciamenti funzionanti e dovendola 

mettere in sicurezza non può essere utilizzata per laboratori o altro. Si 

be molto oneroso e la 

Si potrebbe richiedere un ulteriore sopralluogo del Comune e  

Non si conosce a tutt’oggi la risposta del Comune per trasferirvi la 

Dopo l’interclasse dei docenti del 24 giugno confermeremo 

definitivamente il luogo di destinazione delle librerie ikea del camp di L2. 

Comunque consigliamo di procedere al montaggio da LUN 4 LUGLIO, finito il 

 

Se la Direzione non provvederà con i collaboratori scolastici a ridipingere alcuni 

“ZOCCOLI” azzurri di alcune aule e un ARMADIETTO Di metallo da riciclare, si 



richiamerà lo staff per montaggi, controlli di connessione, raccolta e riciclo doni 

e aggiornamento software, come fatto durante l’anno corrente. In vista 

dell’arrivo di prossime LIM (quando e quante da confermare) l’ins. farà richiesta 

scritta - entro Settembre-  al Comune (Anthea) per allacciare prese elettriche e 

canaline ad altezza adeguata e con numero di prese congrue in un laboratorio 

rimasto libero e in altre eventuali aule “informatizzabili”.  

CIVIVO BIBLIOTECA -� Al bisogno i docenti che se ne stanno  

occupando potrebbero richiedere disponibilità per la sistemazione 

di librerie, libri o nuovi arredi e ammodernamento di spazi.  

CIVIVO MERCATINO� Si continua a puntare alla raccolta di fondi adeguata per 

acquistare una pulitrice industriale per tutta la scuola. Arrivati a circa 3000 euro 

si pensa di provare a procedere.  

NUOVE ISCRIZIONI CIVIVO � IMPORTANTISSIMO!!! 

ENTRO IL 30 GIUGNO LORENA POTRA’ RACCOGLIERE LE ADESIONI DI NUOVI 

COMPONENTI. BASTA COMPILARE UN MODULO E LASCIARLE UNA FOTOCOPIA 

DI UN DOCUMENTO (info:  lorenaformenti@libero.it) 

OBIETTIVI:  

� DOTARE OGNI CLASSE di rappresentanti DEL CIVIVO IN MODO DA 

“collaborare pienamente e in modo equo” alla vita della scuola (ob. del 

gruppo al momento della sua costituzione) (portavoci stessi gen). 

� DOTARE ogni genitore che, volontariamente e su richiesta dei docenti, 

entra e fa servizio nell’istituzione scolastica, di una ASSICURAZIONE e di un 

PERMESSO reale ed effettivo. 

Laboratori creativi, digitali, aiuti per l’organizzazione di feste, montaggio 

impianti, costumi, recite … Se richiesta, la vostra partecipazione sta diventando 

sempre più costruttiva!  

A SETTEMBRE VERRA’ ORGANIZZATO UN INTERCLASSE DOCENTI A CUI 

SARANNO INVITATI TUTTI GLI ISCRITTI DEL CIVIVO CASTI.  

Promemoria Docente TUNDO 

Presenti: Grazia Carbone / Lorena Formenti/ Sara Astolfi/  

Chiara Bianchi/ Rosita Giorgetti / Manuel Mancini. 

Rimini 14 Giugno 2016 


