
Verbale incontro del 07 maggio 2019 
 
Il giorno 07 maggio 2019 alle ore 20.00 presso i locali della scuola primaria “Don Milani”                
dell'Istituto Comprensivo Statale “Ugo da Como” di Lonato del Garda, si riuniscono i genitori              
delle alunne e degli alunni che frequentano le scuole di detto Istituto, per discutere i seguenti                
punti del giorno: 
 
1- Organizzazione della Festa di Fine anno: luogo, data, modalità di svolgimento, tematiche,             
raccolta fondi / sponsor, tavoli di lavoro. 
 

Prende la parola la Presidente Sig.ra Simona Vezzola che estende a tutti i presenti la               
volontà di organizzare un evento per festeggiare la fine dell’anno scolastico di tutto il              
plesso dell’I.C. Ugo da Como. 
 
Sono presenti all’incontro tutti i membri del Direttivo Comitato, insegnanti dei vari            
plessi, la Segretaria della Scuola primaria, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e           
cultura Dott. Bianchi Nicola, l’Assessore ai servizi sociali Sig.ra Michela Magagnotti,           
Assessore all’Ecologia e Ambiente Sig. Christian Simonetti, il coordinatore della          
Fondazione Exodus di Lonato Sig. Sergio Moure, nonchè diversi genitori degli alunni            
frequentanti l’Istituto Comprensivo, i quali mostrano sin da subito grande interesse           
alla svolgimento di tale evento e si rendono disponibili alla realizzazione dello stesso. 
 
Interviene l’insegnante Sig.ra Lara Bassanesi spiegando ai presenti l’importanza e la           
necessità di organizzare un evento che unisca famiglia, scuola, natura e sport in             
un’unica giornata e chiede quale potrebbe essere il luogo migliore nel nostro territorio             
per una buona riuscita di tale evento. Prosegue con ottimi spunti per il progetto in               
fase di realizzazione. 
 
Di comune accordo di tutti i partecipanti, ci si concentra principalmente sulla data,             
concordando sull’ultimo giorno di calendario scolastico, sabato 08 giugno dopo il           
termine delle lezioni e sul luogo di svolgimento. Viene scelto il Parco Pozze, un luogo               
all’aperto e di sufficienza capienza per contenere l’evento. Vengono chieste ai           
rappresentanti del ns. Comune presenti all’incontro, le modalità di richiesta delle           
varie autorizzazioni. 
 
Si passa poi ad abbozzare la “scaletta” dell’evento, cosa si intende realmente fare,             
tempistiche, chi si intende coinvolgere ed in che modo, e si discute su tutte le               
formalità organizzative, burocratiche necessarie allo svolgimento nonchè       
all’assegnazione dei vari compiti ai diversi presenti. 
 
Il tema principale dell’evento, che in tale sede si è deciso nominare “Scuola in Festa”               
sarà una giornata all’insegna del gioco, quindi giochi organizzati e gestiti dai vari             
genitori e suddivisi per fasce di età, con la presenza di musica (pensando alla              
collaborazione del gruppo Violini di Centenaro e Bans), dell’assegnazione dei diplomi           
per la partecipazione al già avviato “Progetto Natura” , possibilità per i bambini di              



salire su cavalli e pony messi a disposizione dalla Fondazione Exodus, condivisione            
di un’area pic-nic dove consumare la propria merenda personale. 
 
Si concorda sul fatto che la data del 08 giugno è molto vicina, le idee molte e la                  
volontà di tutti i presenti anche, ma è necessaria la collaborazione di molte figure              
nonchè possibili sponsor disponibili con aiuti in termine monetario. 
Il Direttivo mostra la disponibilità nel contattare diverse aziende del ns.territorio           
chiedendo un piccolo contributo per lo svolgimento dell’evento. 
 

- Si decide infine di convocare un prossimo incontro, da svolgersi in data 21.05.2019 alle ore                
20.00, ove proseguire con i tavoli di lavoro e le varie modalità di procedimento all’attuazione               
di tutto quanto sopra esposto. 
 
La seduta si scioglie alle ore 22.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente 
verbale. 
 
 
Il segretario Il Presidente 
 
____________________________ ____________________________ 
 


