MY MENGOTTI
Genitori insieme per la scuola

Finalmente un cortile senza materiale di scarto! Grazie alla partecipazione di molti di voi abbiamo
cominciato a creare uno spazio per i nostri figli, più sicuro e pulito; questa importante esperienza ha
messo in evidenza la preziosa solidarietà fra tutti i genitori nonché la voglia di fare molto altro per la
nostra scuola.

Di seguito un riassunto di quanto realizzato domenica 15.11.2020:
PULIZIA CORTILE e AREE ESTERNE della scuola: Domenica 15 novembre, alle 8:30 di mattina,
ci siamo riuniti con scope, guanti, sacchetti e caffè per rimuovere banchi, sedie, vetro, vestiti in
disuso ed altro materiale accantonato da tempo nel cortile.
La nostra Dirigente Scolastica, Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, presente all’evento, ha aiutato
attivamente a pulire le varie aree esterne della scuola, trasmettendo a tutti i presenti una
grande energia e positività.
Tre papà della scuola hanno messo 3 furgoni a disposizione gratuitamente:
Fabio MONACI (Ia, IVc)
Ernesto TOCCHI (Ia);
Massimiliano BORZETTI (Ia)
Il materiale raccolto, una volta caricato nei tre furgoni, è stato portato nell’oasi ecologica di
Labaro; tre classi (che avevano già raccolto denaro per eventuale noleggio dei furgoni stessi)
hanno pensato di offrire 20 euro a furgone per la spesa della benzina. Per questa offerta si
ringraziano le classi Ic, IIa, IIIc.
Un sentito ringraziamento va ai genitori presenti che hanno aiutato a portare a termine questa
piccola ma fondamentale impresa: Carla Antonucci (IIa) Rosella D’Aversa (Ic) Claudia Lucantoni
(IIIc), Mario Pecoraro (IVa), Pablo Picabea (Vc), Aristotele Narciso (IIIc), Luca Piazzolla
(IIIc), Delia Gallagher (Ia, IIc) Cecilia Sagnelli (IIb), Fabio Micozzi (IIc), Alessandro Manfredi
(IVc), Alessandro Guerrieri (Ia), Carlo Accomando (Ia), Adriano Motta (IIb)

Portato a termine un progetto, siamo pronti a pensarne altri!
PROPOSTE PER I PROSSIMI PROGETTI

Le AIUOLE del CORTILE
Ora che abbiamo pulito il cortile, lo facciamo bello!
Coordinatore del progetto: Giovanni Montanari (Ia, IIc)
-Si cerca un vivaio che voglia “adottare la nostra scuola” donando alla stessa
piante e alberi;
-Si vuole creare uno un orto utile per la didattica dei bambini;
-Si pensa di dipingere i muri intorno al cortile.

SERRA e spazio DIETRO la SCUOLA
Come forse molti di noi ancora non sanno, la scuola è dotata di una piccola e bellissima serra,
situata nel retro della stessa. La struttura è in disuso da anni.
Questo spazio potrebbe essere reso funzionante per scopi didattici e laboratori utili sia per le
materna che per la primaria.

Per provare a rendere agibile e funzionante questa piccola struttura, la Dirigente Scolastica,
unitamente ai rappresentanti del Consiglio di Istituto, si rivolgeranno all’assessore del municipio
XV (ci sono alcune considerazioni burocratiche da risolvere). A tal fine, anche lo spazio intorno
alla serra sarà oggetto di cura e manutenzione.

APPARTAMENTO ex guardiano e RIPRISTINO ENTRATA/USCITA MATERNA
Sul lato sinistro della scuola, è presente un appartamento in precedenza destinato al
guardiano dell’edificio scolastico, da tempo deceduto. È intenzione della Dirigente Scolastica
liberare lo stesso appartamento, al momento occupato, nonché ripristinare l’originaria
entrata/uscita della materna.

A tal fine, abbiamo bisogno di un avvocato che si occupi di diritto
amministrativo per avviare le pratiche necessarie e raggiungere lo
scopo.

CONSIGLIO di ISTITUTO
Abbiamo due genitori candidati per l’elezione del prossimo Consiglio di Istituto:
-Delia Gallagher (Montanari) Ia,IIc
-Luigi D’Angelo IIc
E’ di fondamentale importanza votare per assicurare alla Mengotti un posto al
tavolo del Consiglio di Istituto.
Seguiranno ulteriori informazioni.......VOTATE!

NEWSLETTER

Si cerca un grafico che voglia prendersi cura di questa
newsletter.
La newsletter sarà inviata ciclicamente al fine di tenere tutti i genitori informati
in ordine ai progetti per la scuola e alla realizzazione degli stessi.

