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Comitato dei genitori 

Verbale riunione 10 febbraio 2015 
 

Presenti: Lara Pellegrino, Barbara Bollini, Giusy Brusa, Carla Camponovo, 

Damiana Croci Torti, Roberto Goldhorn, Petra Lomazzi, , Monica Testoni, Sandra 

Käser Tognetti (verbale) 

Assenti: Lisa Andreacchio, Maruska Corti Fontana, Cristina Iadonisi, Bea Mancusi, 

Azzurra Marchio, Paolo Stocchetti 
 

Il villaggio dei bambini – 15 marzo 2015: 

Evelyn Heusser e Maud Rasmussen di SOS Villaggio dei bambini ci 

presentano le attività della fondazione che da più di 60 anni aiuta i 

bambini in tutto il mondo. Domenica 15 marzo la fondazione 

organizzerà la 5° edizione della manifestazione a favore delle famiglie 

“Il villaggio dei bambini”. Quest’anno l’evento è legato all’India e viene 

organizzato nella palestra delle Scuole medie di Stabio. Per poter 

organizzare questa giornata la fondazione cerca il sostegno e l’aiuto di 

altri gruppi e associazioni. Il Comitato genitori è stato contattato e ha 

accettato la collaborazione per questa bella iniziativa. Durante tutta la 

giornata ci occuperemo della vendita torte (dovremo preparare ca. 20 

torte), della pesca di beneficenza e dell’attività per bimbi “Mandala 

speziati”. Un aiuto verrà pure dato per la distribuzione del prospetto 

della manifestazione negli asili / scuole e, se possibile, anche in altri 

comuni. Più siamo durante questa giornata meglio è! P.f. confermate la 

vostra presenza al più presto a Lara! 
 

Festa di carnevale SE – 13 febbraio 2015: 

Prepariamo e distribuiamo le torte per la merenda. Chi fosse 

interessato ad aiutare, può portare le torte alle ore 14.30 presso le 

Scuole elementari! 

 

Proposte per il carnevale 2016: 

� Diversi genitori propongono per l’anno prossimo di organizzare 

unicamente una festa senza premiazione delle maschere evitando 

così la competizione. 
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� Il Comitato genitori propone di coinvolgere di nuovo, in modo 

attivo, i bambini delle SE e SI preparando insieme i costumi e 

partecipando al corteo. Si potrebbe ev. anche organizzare un corteo 

il venerdì (invece della festa). 
 

Concorso di disegno “Andare a scuola a piedi: perché?” 

Siamo rimasti molto sorpresi che pochi giorni prima della 

distribuzione del nostro concorso di disegno (annunciato in anticipo) 

per rilanciare tra i bimbi la “mobilità lenta” sia stato distribuito il 

concorso di disegno della Banca Raiffeisen. Questo purtroppo ha 

creato confusione e una sorta di “concorrenza” tra i concorsi e 

l’obiettivo ambito è andato perso. 
 

Eventuali: 

Alcuni genitori ci hanno contattato in merito alla raggiungibilità della 

segreteria della SE e la sorveglianza alla SE durante la ricreazione 

rispettivamente prima dell’inizio delle lezioni (soprattutto nel 

pomeriggio). Porteremo questi argomenti alla Direzione. 
 

Prossima riunione:  

Giovedì 5 marzo 2015 ore 9.00 al Bar Terme a Stabio. 
 

 

 

 

 

 

12 febbraio 2015, Sandra Käser Tognetti 


