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VERBALE DELLA RIUNIONE COMMISSIONE EVENTI  

 

In data lunedì 3/02/2020, alle ore 19.15, presso la classe 2^A, si riunisce la commissione 

eventi per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

1. VERIFICA PROPOSTE DI NATALE E RELATIVA ORGANIZZAZIONE 

Le proposte di Natale sono state apprezzate. Il Dirigente Scolastico, Dott. Falconieri, 

comunica che l’albero allestito in atrio verrà riutilizzato durante l’anno con modalità e scopi 

ancora da definire. 

 

2. ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 

FESTA A SCUOLA 

Il giorno giovedì 27/02/2020, presso la scuola Gajo, è prevista una festa di carnevale 

strutturata in due momenti:  

- al mattino si terrà un momento di festa e condivisione tra tutte le classi/sezioni e, in 

caso di bel tempo, la sfilata per le vie limitrofe alla scuola; 

- al pomeriggio i bambini parteciperanno agli eventi di animazione proposti dalla scuola.  

In questa occasione gli alunni potranno scegliere liberamente i loro travestimenti.  

La commissione stabilisce di decorare la scuola con allestimenti a tema, della cui 

ideazione si occuperanno le insegnanti Campagnola e Dell’Acqua. 

 

SFILATA CITTADINA 

Il giorno sabato 22/02/2020 è prevista la consueta sfilata cittadina per le vie di Parabiago. 

Il ritrovo sarà alle ore 15.30 presso la piazza del Mercato di Parabiago. 

Il Sig. Ottoboni comunica che è stato recuperato un carro, a cui sta lavorando con un 

gruppo di genitori, che verrà decorato a tema Peter Pan. A questo proposito, il 

coordinatore Dott. Falconieri comunica i costumi di carnevale assegnati ai due gradi di 

scuola: 

- alunni della scuola dell’infanzia: INDIANI 

- alunni della scuola primaria: PIRATI 

mailto:scuolagajo@gmail.com
http://www.scuolagajoparabiago.it/


Asilo per l’infanzia “Senatore Felice Gajo” 
Via A. Mari, 10 – 20015 Parabiago (Mi) 

Tel. 0331551317 – fax 03311820081 –segreteria. scuolagajo@gmail.com 
www.scuolagajoparabiago.it 

cod. fisc. 84003750159   -    P.IVA 08944250151 

 

 

[Selezionar

e la data] 

Le maestre, durante l’orario scolastico, creeranno insieme ai bambini un copricapo a tema 

da utilizzare il giorno della sfilata (le insegnanti Carmetti e Lattarulo si occuperanno del 

prototipo per la scuola primaria, mentre le insegnanti Beri e Seghezzi si occuperanno del 

prototipo per la scuola dell’infanzia). Alle famiglie si chiede di completare il travestimento 

con un abito a tema. Verranno comunicati dalla Sig,ra Migliavacca alcuni suggerimenti 

pratici per la realizzazione di un costume da indiano o da pirata.   

Il Sig. Viscusi si offre di contattare alcuni genitori che si occuperanno di coordinare la 

sicurezza intorno al carro il giorno della sfilata. 

Il gruppo di volontari che sta lavorando al carro si occuperà anche della fornitura di acqua 

per tutti i bambini presenti e della distribuzione di una merenda, confezionata da alcuni 

genitori coordinati dalle Sig.re Borghi, Gaio e Italiano. 

Durante la sfilata, in occasione di alcune soste, si prevede di intrattenere i presenti con 

alcuni balli di gruppo; a tale scopo saranno necessari casse ed amplificatori. La Sig.ra 

Migliavacca si informa al riguardo.  

 

La riunione termina alle ore 20.15. 

 

La segretaria,         Il Dirigente 

Scolastico 

Martina Lattarulo        Giovanni C. Falconieri 
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