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Comitato dei genitori 

Verbale riunione 16 aprile 2015 
 

Presenti:, Cristina Iadonisi, Damiana Croci Torti, , Barbara Bollini, Bea Mancusi, 

Giusy Brusa, Monica Testoni (verbalista) 

Assenti: Lara Pellegrino, Azzurra Marchio, Petra Lomazzi, Carla Camponovo,  Lisa 

Andreacchio, Paolo Stocchetti, Sandra Käser Tognetti, Roberto Goldhorn, Maruska 

Corti Fontana 
 

Giornata “Stabio… si muove”:  

La giornata è prevista per domenica 19 aprile. Il Comitato Genitori si 

occupa di gestire i giochi dello “Spielbus” con diversi tipi di biciclette, 

pedalo, scivoli, … e altri giochi. 

Lara, Sandra, Barbara, Damiana, Bea si mettono a disposizione. Chi 

fosse disponibile, si può presentare dalle 09.00 alle 16.00. 
 

 

Giornata dell’inaugurazione dell’Eco Centro:  

La giornata è prevista per sabato 9 maggio dalle 09.00 alle 12.00. Ci 

saranno verosimilmente anche qui dei giochi del “Rollomobil” simili a 

quelli dello “Spielbus”. (Roberto della Casa ci darà ulteriori 

informazioni più avanti).  

Nuovamente si chiede la disponibilità per la loro gestione. Lara, 

Sandra, Barbara, Cristina si sono già annunciate.  

 

A proposito, venerdi 8 maggio le classi andranno in visita all’Eco 

Centro. Ci hanno chiesto la collaborazione di 14 genitori (7 al mattino 

e 7 al pomeriggio) per accompagnare i ragazzi nel tragitto a piedi. 

Orari: il mattino dalle 10.00 alle 11.45 e il pomeriggio dalle 13.15 alle 

15.00. Cristina, Damiana, Barbara, Giusy si sono già messe a 

disposizione.  

 

Concorso: 

La votazione è stata fatta. Abbiamo quindi i nomi dei vincitori.  

Lunedì 27 aprile ci troviamo per appendere tutti i disegni (SI e SE) 

sotto i portici.  
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Proponiamo di fare la premiazione per la SE giovedì 30 aprile durante 

la ricreazione del mattino nell’Aula Polivalente.  

Per la SI invece si propone martedì 28 aprile, eventualmente lunedì 4 

maggio.  

Chiedere al direttore se c’è disponibilità degli spazi e alle docenti SI 

per il luogo (via Luvée?). Vi sarà data conferma ufficiale su date e 

luoghi via mail nei prossimi giorni. 

Barbara si occupa di informarsi per i premi di consolazione. 

 

Film per i genitori: 

Si propone di fare una sera in settimana escludendo il venerdì 

dell’ultima settimana di maggio o la prima di giugno. 

Ci sono delle proposte di film. 

Chiedere disponibilità dell’Aula Magna. 
 

Eventuali: 

- Purtroppo Carla per motivi di salute, lascia il Comitato. A nome di 

tutti, un grazie per il lavoro svolto! 

- Il direttore riproporrà ai docenti l’idea di affrontare il progetto 

“Le parole non dette” per l’anno prossimo.  

- Sono giunte nuovamente lamentele per fatti accaduti durante la 

ricreazione e si ribadisce l’importanza della sorveglianza dei 

docenti ma anche della sensibilizzazione ai ragazzi 

 

 
 

Prossima riunione:  

Lunedì 18 maggio 2015 alle ore 09.00 presso il Bar delle Terme. 
 

 

 

16 aprile 2015, Monica Testoni 


