
Comitato genitori  
SI/SE 
	

VERBALE ASSEMBLEA E RIUNIONE 6 ottobre 2020 
 

Presenti: Cristina, Monica, Arabella, Halyna, Azzurra, Katia, Ramona, Arianna 
Assenti giustificati: Francesca, Marusca, Lisa, Lilia, Cinzia, Sabrina, Daniela 
 
Ospiti: nessuno 
 
Assemblea 
Non essendo presente nessun genitore extra comitato, la presidente apre e chiude 
l’assemblea.  
 
Partenze/Arrivi 
Selvana per motivi personali lascia il comitato. Diamo il benvenuto invece a Daniela. 
 
Conti cassiera 
Azzurra espone i conti che vengono approvati dal comitato.  
Grazie ad Azzurra per il lavoro svolto. 
 
Pausa sana 
La prima pausa sana svoltasi il 23 settembre, con la nuova organizzazione ha funzionato: i 
bambini si sono adattati subito alla nuova disposizione dei tavoli. 
Si discute sulla scelta di tagliare alcuna frutta e verdura in modo diverso (esempio 
pomodorini o uva). Ci informeremo se ci sono direttive per quanto riguarda la fascia d’età 
delle Elementari o se possiamo proseguire come abbiamo sempre fatto. 
 
Pausa latte 
Arianna ed Ara sono a disposizione per giovedì 29 ottobre per distribuire il latte. Chiederemo 
alle assenti di farci sapere la loro disponibilità. Eventualmente faremo capo ai docenti come 
già accennato durante il consiglio di istituto. 
 
Castagnata 
Venerdì 30 ottobre solo per la SE, ci sarà la castagnata. L’idea è di organizzarla per le 15 del 
pomeriggio, chiedendo ai docenti di prolungare la ricreazione. Abbiamo trovato i “marunat” 
(Marco Rossi, Marco della Casa e Stefano Rusconi). Cristina si informa sulle castagne (60 kg, 
già tagliate o no, ditta Tre Valli a Giubiasco, costo, …). 
Ci sono da recuperare stracci, lattine (almeno una decina), legna e pentole. (pentola scuola, 
pentole comune di Riva San Vitale, pentola La golosità, …) 
Non appena avremo notizie più dettagliate, ci aggiorneremo. 
Chiederemo la collaborazione ai docenti per preparare i coni doppi (castagne e bucce) e per 
evitare di sporcare troppo il piazzale, chiederemo ai docenti di sensibilizzare i bambini 
sull’utilizzo dei coni e sul rispetto del piazzale aiutandoci a controllare che durante la 
castagnata non vengano buttate in giro le bucce. 
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Ara, Halyna, Azzurra, Monica, Sabrina sono disponibili, Arianna e Katia parzialmente. 
Chiederemo alle assenti la loro disponibilità. 
 
 
Notte del racconto 
Siamo a buon punto nell’organizzazione. Gli iscritti sono 140. I gruppi sono stati formati, i 
proprietari delle corti avvisati, la Polizia posizionerà le barriere, abbiamo trovato tutti i 
narratori e gli accompagnatori.  
È utile cercare ancora qualcuno che si mette a disposizione come jolly in caso di defezione 
da ultimo minuto.  
Vista la situazione sanitaria, abbiamo deciso che per quest’anno NON ci sarà lo spuntino tra 
la penultima e l’ultima storia. Non faremo neanche la riunione di fine ottobre ma spediremo 
per posta tutte le informazioni ai vari collaboratori. 
Entro il 18 ottobre, chiediamo a tutti i narratori di comunicarci il titolo scelto per evitare 
doppioni. 
 
Eventi natalizi 

- Il mercatino natalizio dell’8 dicembre quest’anno non si svolgerà. 
- L’evento natalizio a scuola sarà verosimilmente spalmato su tre serate dove verranno 

esposte le lanterne fatte dai bambini. Il comitato si mette a disposizione per aiutare 
nell’organizzazione delle serate (gestione lanterne, …) ma ritiene poco fattibile la 
preparazione di un ristoro. 
Si discute sulla proposta di trasformare la pausa sana del 9 dicembre in una 
“panettonata con tè caldo”.  

- SI propone di mandare ai genitori la richiesta per preparare gli addobbi natalizi prima 
delle vacanze autunnali in modo da avere più tempo per la loro creazione. Speriamo 
possa essere una soluzione per vedere gli scatoloni pieni!! 
 

Beneficenza 
Il comitato approva l’idea di dare qualcosa in beneficenza all’associazione proposta da 
Halyna “Pacchi natalizi per i bambini della Moldavia e Ucraina” 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMA RIUNIONE: martedì 17 novembre 2020 
alle 13.30 (Casa Yvette) 

 


