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6854 S. PIETRO 
 

Comitato dei genitori 

Verbale riunione 21 ottobre 2015 
 

Presenti:, Cristina Iadonisi, Damiana Croci Torti, Lara Pellegrino, Sandra Käser 

Tognetti, Lisa Andreacchio, Azzurra Marchio, Barbara Bollini, Petra Lomazzi, 

Alessandra Gentili, Monica Testoni (verbalista) 

Assenti: Giusy Brusa, Roberto Goldhorn, Maruska Corti Fontana 
 

 

Pausa frutta: 

La prossima pausa frutta prevista per il 4 novembre salta, in quanto 

giovedì 5 novembre è la giornata del latte. 

 

Maribur:  

Il Comitato prepara la merenda tra uno spettacolo e l’altro. La data 

prevista è il 22 novembre alle Scuole Medie. Preparare le torte e 

consegnarle entro le 15. 
 

 

Mercatino scambio giochi:  

Quest’anno il mercatino dei giochi verrà abbinato al mercatino di 

Natale: verrà fatto quindi l’8 dicembre. Preparare il volantino da 

consegnare entro la prima settimana di novembre con iscrizione. 

 

Addobbi albero natalizio: 

Quest’anno si decide di non abbellire l’albero grande ma di mettere le 

decorazioni sugli alberi già presenti davanti alla scuola. Da decidere se 

farlo anche per le sedi SI. Cercare informazioni su prezzi e misure 

bocce. 

 

Lanternata:  

Lunedì 21 dicembre 2015 si svolgerà la lanternata con sosta in piazza 

dove il Comitato distribuirà panettoni e cioccolata calda. 

 

Carnevale: 
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Il Comitato propone di creare un gruppo genitori per partecipare al 

Corteo di Carnevale del sabato organizzato dall’Oratorio. Visto il tema 

annuale dell’Istituto, si propone di preparare dei semplici costumi di 

api, eventualmente fiori. 

Possibilità di far pagare un contributo di 2 franchi per il materiale. 

Possibilità di occupare uno o due mercoledì pomeriggio (dalle 13.30 

alle 18.00) la saletta dell’oratorio per preparare i costumi. Possibili 

date: 13 e 20 gennaio. 

Si decide di preparare il volantino per tutti (SI e SE) da consegnare il 9 

dicembre. L’iscrizione dovrà ritornare entro il 18 dicembre. 

 

Proiezione film: 

Ancora da decidere sia la data che verosimilmente sarà fine febbraio 

sia il titolo del film. 

 

Serata bullismo: 

Si svolgerà per le V elementari ma la data è ancora da stabilire. 

 

Eventuali: 

- possibilità di esporre anche in biblioteca i volantini delle nostre 

attività  

-  ricordarsi di aggiornare la nostra pagina nel sito della scuola 

(uscenti e nuovi membri, verbali, …) 

- preparare la prima newsletter “Il comitato informa…” 

 

Prossimo incontro: 

Il Comitato si riunirà mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 9.15 al Bar 

Terme. 

 
 

 
 

 

 

21 ottobre, Monica Testoni 


