
                  

 

 

 

 

 
 

La nostra Associazione Genitori e il Comitato Genitori Tito Speri, in accordo con la dirigenza 

scolastica, stanno lavorando ad un progetto di “cura dei locali scolastici”. 

 

Durante la seduta del Consiglio di Istituto dello scorso 4 febbraio è stato costituito un gruppo 

di lavoro per regolamentare l’esecuzione dei lavori di imbiancatura delle aule e per valutare: 
costi del materiale, stipula di un’assicurazione per l’esecuzione dei lavori, possibilità di ottenere 

un contributo da parte del Comune di Milano, scelta del colore.  

I componenti del gruppo di lavoro sono: 

 per i docenti: Nicola Guida (primaria)  e Paolo Molena (media) 

 per i genitori: Elisabetta Mezzolo (primaria) e Laura Coletta (media) 

 il Dirigente scolastico Giuseppe Losio e il Dsga Luciano Fani. 
 

Durante il primo incontro del gruppo di lavoro (17/2) si è appreso il tentativo della Scuola di 

coinvolgimento del Comune  nel progetto di ritinteggiatura delle 15 aule delle 

elementari e delle 36 aule delle medie, per un totale di ben 51 aule! 

Qualora il Comune non contribuisse con l'acquisto del materiale, Associazione e Comitato 

cercheranno di reperire degli sponsor e, in caso di risposte negative, la spesa verrà ripartita 

proporzionalmente tra l’Associazione e il Comitato. 
 

L’attività di imbiancatura si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 maggio e l’esecuzione dei 

lavori di tinteggiatura è affidata ai genitori degli alunni dell’Istituto. 

 

Le aule sono tante, ma se per ogni classe si offriranno 4/5 genitori volontari, saremo in 

grado di formare delle piccole squadre. Il progetto andrà oltre il lavoro materiale e ci 
consentirà di condividere un momento di cittadinanza attiva che potrà essere un bell’esempio 

per i nostri ragazzi. 

 

Nella prima settimana di marzo verrà distribuito in classe il volantino per l’adesione al 

progetto. I moduli dovranno essere riconsegnati in classe entro il 9/3 e i rappresentanti di 

classe ci comunicheranno entro il 14/3 le adesioni ricevute. 

È importante il rispetto dei tempi sopra indicati per poter avere un quadro chiaro delle 

adesioni e quindi ipotizzare un programma di lavoro per la seconda riunione del gruppo di 

lavoro che si terrà il 18/3.  

Evidenziamo che se il numero minimo di genitori volontari partecipanti non sarà 

raggiunto il progetto non potrà avere seguito. 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 
 

Laura Coletta per l’Associazione Genitori Quintino di Vona 

Elisabetta Mezzolo per il Comitato Genitori Tito Speri 


