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VERBALE RIUNIONE 14 gennaio 2020 
 

Presenti: Cinzia, Alessandra, Katia, Sabrina, Monica, Ilaria, Ramona, Marusca, 
Arianna, Lisa, Azzurra, Cristina 
Assenti giustificati: Arabella, Francesca, Lilia 
Ospiti: Selvana 
 
Saluto 
Diamo il benvenuto a Selvana, possibile new entry del Comitato. 
 

Verbali comitato 
Si decide di mettere sui social il link di dove poter leggere i verbali. 
Si discute sul fatto di rendere pubblica la nostra pagina Fb in modo che sia 
fruibile a più genitori possibile. 
 

Bandir gennaio 
Si decide di mettere sui social un promemoria della manifestazione.  
Gli iscritti ad oggi sono circa 25. Si chiederà anche alle responsabili dello 
Scoiattolo se hanno piacere a partecipare con i loro bambini. 
La merenda sarà pane, cioccolato e ovomaltine calda, senza lattosio per evitare 
problemi di allergie/intolleranze. 
Il ritrovo è previsto per le 16 in Casa Anziani.  
 
Film per famiglie 
Si decide di contattare il direttore delle Medie per avere informazioni 
aggiornate sullo stato dell’Aula Magna (agibilità, inizio lavori, …) in modo da 
poterci organizzare di conseguenza con la proiezione del film per famiglie. 
Eventualmente verrà spostata la data più avanti (marzo).  
 
Carnevale 
L’istituto quest’anno in via eccezionale partecipa al corteo del sabato. La 
manifestazione avrà luogo il 15 febbraio nel pomeriggio.  
Si sono iscritti 200 bambini per cui ci saranno due gruppi da 100. 
Il tema scelto è quello dell’ecologia: i bambini saranno travestiti da Greta 
Thunberg, l’attivista svedese e da alberi. Gli adulti potranno scegliere se vestirsi 
da giardineri, da Greta o altro inerente al tema. 
Il gruppo di docenti responsabile del Carnevale si ritrova in questi giorni per fare 
dei prototipi di costumi che saranno visionabili in aula docenti.  
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Al comitato genitori si chiede collaborazione nell’accompagnare gli allievi 
durante il corteo. Se dovessimo avere bisogno di materiale per i costumi, 
rivolgersi al gruppo di docenti. 
Il Comitato decide di organizzare in piazza un banco del dolce a pagamento. 
 
Chi fosse interessato a dare una mano durante l’evento del Carnevale (corteo, 
preparazione torta da vendere, ..) è pregato di contattare il Comitato. 
 
Partecipazione agli eventi 
Abbiamo purtroppo notato una diminuzione di partecipazione alle attività 
proposte rispetto agli anni passati (pochi iscritti alla Notte del Racconto per le 
sezioni di Via Luvée, pochissimi addobbi natalizi per le sezioni di via Arca, “solo” 
una trentina di iscritti a Bandir Gennaio rispetto agli 80 degli anni passati, …). 
Si discute allora su questa tematica: 

- alternare le attività (un anno si organizza Bandir gennaio, l’anno 
successivo non lo si organizza ma si fa un’altra manifestazione) 

- chiedere ai docenti di valorizzare l’evento quando si consegna il volantino 
oppure di ricordare ai bambini l’evento quando si avvicina il termine di 
scadenza 

- trovare nuove manifestazioni (Consegna regali Babbo Natale, Caccia alle 
uova, Giornata in famiglia, ..) e/o mettere in “standbye” quelle che non 
riscuotono più tanto interesse 

 
Varie 
Comunicazioni da discutere durante il Consiglio di Istituto (marzo) 

- controllo docenti ricreazione 
- discorso ecologia (fogli doppi alla stessa famiglia, mail –vedi Scuola Media-

) 
- valorizzare i volantini del comitato 
- farci pervenire eventuali altre trattande  

 
 

 
 

PROSSIMA RIUNIONE: martedì 10 marzo 2020 alle 13.30  
(Casa Yvette) 

 


