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Consiglio di Oratorio - Associazione “NOI” Oratorio di Maccio
VERBALE N.8 – gennaio 2018
Il Consiglio di Oratorio si è riunito in data 9 gennaio 2018 alle ore 21.00 in oratorio con il seguente ordine del giorno:
1. Programmazione festa dell’oratorio
• 28/1 ci sarà la festa dell’oratorio con il seguente programma:
o 11:00 messa
o 12:30 pranzo presso scuola dell’infanzia
o 14:30/16:30 giochi e dimostrazione di ballo (da confermare) presso scuola dell’infanzia
o 16:30 merenda presso scuola dell’infanzia
o 17:30 giubiana nel parcheggio dell’oratorio
o 19:30 pizza in oratorio con adolescenti e testimonianza/formazione (ancora da definire)
• Il menù verrà definito nei prossimi giorni e le prenotazioni dovranno essere consegnate entro mercoledì 24
2. Iscrizioni NOI 2018
• 14 e 21 gennaio dopo messa banco iscrizioni in chiesa e raccolta quota (10€ adulti, 5€ sotto i 14 anni)
• Sono stati già fatti i turni per la raccolta dei rinnovi
3. Varie
• 13/1 confermata serata diapositive: probabilmente non si riuscirà a vederle tutte, pertanto andrà prevista
un’altra serata più avanti
• Carnevale: proposto il tema dei lavori in corso: da valutare noleggio ruspa per sfilata, costumi per bambini
e soprattutto bambine
• Proposta di organizzare colazione al Circolino dopo la messa domenicale delle 8.30 verrà discussa nel
prossimo consiglio
• Riprendono lavori in oratorio tutti i sabati alle 9, inizialmente in salone per poi passare al parchetto
• Valutata eventualità di ridurre i prezzi in occasione della vendita delle torte dopo le messe, giungendo al
risultato che non è necessario.
• Prossime vendite torte: 28 gennaio, 11 febbraio (chiacchiere), 18 marzo (festa del papà), 8 aprile
• Illustrato bilancio dell’anno 2017, che si è chiuso con un utile di circa 19.000€. Si sono evidenziati alcuni
margini di miglioramento sulle spese di gestione ordinaria (soprattutto bolletta energia elettrica)
L’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 23.30, previa lettura e approvazione del verbale.
Il prossimo consiglio viene fissato per il 6 febbraio alle ore 21.00
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