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Comitato dei genitori 
Verbale prima riunione 10 settembre 2014 

 

Presenti:, Damiana Croci Torti, Lara Pellegrino, Carla Camponovo, Sandra Käser 

Tognetti, Barbara Bollini, Petra Lomazzi, Cristina Iadonisi, Azzurra Marchio, 

Monica Testoni (verbalista) 

Assenti: Giusy Brusa, Bea Mancusi, Lisa Andreacchio, Roberto Goldhorn, Fabrizio 

Chirivì, Sarah Wyss 
 

Composizione comitato:  

Verena Fontana lascia il comitato dopo anni di collaborazione (grazie 
Verena!!) mentre entra come nuovo membro Azzurra Marchio. Monica 
Testoni affianca come vice, la presidentessa Lara Pellegrino. Nel 
Consiglio d’Istituto invece Damiana Croci Torti prende il posto di 
Verena insieme a Petra Lomazzi e Lara Pellegrino. 
 

Assemblea ordinaria: 

È prevista per mercoledì 15 ottobre alle 20.30. Seguirà volantino più 
dettagliato. 
 

Proiezione film:  
Sono già state riservate le date di domenica 19 ottobre 2014 e 
domenica 18 gennaio 2015 dalle 14.00 alle 16.30 circa. Ci sarà un film 
per i bambini della scuola dell’Infanzia e del I ciclo e un altro film per il 
II ciclo. Si propone di preparare i pop corn come merenda offerta. 
 

Mercatino dell’usato:  
Abbiamo dovuto cambiare la data: il mercatino slitta a domenica 5 
ottobre. Seguirà volantino più dettagliato. Il mercatino sarà fatto dai 
bambini per i bambini quindi abbiamo deciso di mettere una spesa 
massima di 15 franchi per oggetto venduto. Si svolgerà alla scuola 
elementare con qualsiasi tempo 
 
 

Pausa Frutta:  
Prosegue la pausa frutta sia alla scuola dell’Infanzia sia alla scuola 
elementare. Per la Se si mettono a disposizione Carla, Damiana, Giusy, 
Petra e Azzurra; per via Arca: Monica e Cristina, per via Luvée, Bea. Ci 
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si riserva di chiedere la collaborazione di altri genitori anche se non 
facenti parte del Comitato per via Luvèe. 
La pausa frutta sarà sempre il primo mercoledì del mese a parte 
novembre, sostituita dalla pausa latte che dovrebbe essere il 4 
novembre. 
 
 

Serata a tema: 

Si valutano delle proposte: invitare Mary Giacomini del Progetto 
Genitori e nella Comissione film Giovani oppure la dottoressa Johanna 
Capoferri per la salute degli occhi. Ancora da decidere. 
 

Maribur:  
Lo spettacolo è previsto per domenica 16 novembre. Il Comitato 
preparerà le torte da vendere come merenda. 
 

Eventuali: 

- si decide di addobbare ancora l’albero a Natale: valutare se 
proporre un lavoretto per tutti o altro 

- sicurezza parco giochi: chiedere la collaborazione Scuola 
Famiglia nell’avere le stesse regole di comportamento sia 
durante sia fuori l’orario scolastico, magari ricordandole ai 
genitori durante la riunione di inizio anno 

- si propone di creare un gruppo di lettura per la Notte del 
Racconto prevista per il 14 novembre, da valutare 

- si discute della possibilità di organizzare dei corsi “Tatout” in 
palestra per bambini dai 6 ai 10 anni, corsi di autoprotezione e 
aumento della propria fiducia e sicurezza 

 

Prossima riunione:  

Mercoledì 5 novembre 2014 alle ore 09.00 presso il Bar Terme 
 
 
 
 
10 settembre 2014, Monica Testoni 


