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Comitato dei genitori 

Verbale riunione 5 marzo 2015 
 

Presenti: Lara Pellegrino, Cristina Iadonisi, Azzurra Marchio, Petra Lomazzi, 

Damiana Croci Torti, Carla Camponovo, Barbara Bollini, Monica Testoni 

(verbalista) 

Assenti: Bea Mancusi, Giusy Brusa, Lisa Andreacchio, Paolo Stocchetti, Sandra 

Käser Tognetti, Roberto Goldhorn, Maruska Corti Fontana 
 

Villaggio dei bambini:  

I volantini sono stati distribuiti. Il comitato si occupa di preparare le 

torte e di gestirne la vendita; si occupa della gestione della pesca di 

beneficenza e infine di organizzare il momento con i mandala fatti di 

spezie. 

Vi chiediamo di far sapere a Lara la vostra disponibilità per la giornata 

(presenza solo al mattino, solo al pomeriggio, tutta la giornata). Il 

ritrovo per il mattino è fissato alle ore 09.15, per il pomeriggio alle 

13.15. 

Vi chiediamo inoltre di portare le torte entro le 15 direttamente in 

palestra con la preghiera di scrivere su un cartellino il nome della 

torta (torta di mele, di cioccolato, di …) e di tagliarla già a fette. 
 

 

Concorso a premi:  

Si decide di non rilanciare il concorso. 

Si decide come suddividere i vari premi: ci saranno 5 premi per la 

scuola dell’Infanzia, 5 premi per il primo ciclo e 5 premi per il secondo 

ciclo. Inoltre tutti gli altri partecipanti riceveranno comunque un 

premio di consolazione. 

Si propongono alcuni nomi di persone che potrebbero comporre la 

giuria. Damiana si occupa di contattarli per sapere la loro 

disponibilità. Dovrebbero riuscire a darci il loro responso entro la fine 

del mese. 

Si propone di appendere tutti i disegni sotto i portici e di fare la 

premiazione durante l’orario scolastico verosimilmente in una pausa 

ricreazione.  
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Eventuali: 

- Si propone di chiedere informazioni al direttore sul progetto “Le 

parole non dette” anche in seguito alla mail spedita al nostro 

indirizzo da un genitore 

 
 

Prossima riunione:  

Giovedì 16 aprile 2015 alle ore 09.00 presso il Bar delle Terme. 
 

 

 

5 marzo 2015, Monica Testoni 


