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Comitato dei genitori 

Verbale riunione 5 novembre 2014 
 

Presenti: Lara Pellegrino, Sandra Käser Tognetti, Bea Mancusi, Lisa Andreacchio, 

Cristina Iadonisi, Paolo Stocchetti , Monica Testoni (verbalista) 

Assenti: Azzurra Marchio, Damiana Croci Torti, Carla Camponovo, Giusy Brusa, 

Petra Lomazzi, Barbara Bollini, Roberto Goldhorn, Fabrizio Chirivì, Sarah Wyss 
 

Decorazioni albero:  

Si decide di far preparare ai bambini le decorazioni a casa dando un 

termine di consegna, verosimilmente la prima settimana di dicembre. 

Sul volantino verranno dati degli esempi ma anche lasciata libertà di 

inventarne di nuovi.  
 

Lanternata e aperitivo in piazza: 

Lunedì 22 dicembre ci sarà la lanternata abbinata come l’anno scorso 

all’aperitivo in piazza. Si propone di preparare la cioccolata calda. Lara 

si informa per costi e quantità 
 

Proiezione film:  

La prima proiezione è andata bene: si sono presentati molti bambini e 

il film è piaciuto molto. Si aspettano idee per la prossima proiezione 

prevista per domenica 18 gennaio 2015, film che sarà per i bambini di 

III, IV e V elementare. 
 

Maribur:  

Lo spettacolo è previsto per domenica 16 novembre. Il Comitato 

preparerà le torte da vendere come merenda. Chi fosse interessato ad 

aiutare, può portare le torte alle ore 15 alle Scuole Medie 
 

Eventuali: 

- si propone di indire un concorso a premi (a gennaio) per 

sensibilizzare i bambini nuovamente sul tema dell’andare a 

scuola a piedi: i più piccoli dovranno fare un disegno sul tema 

mentre i più grandi  inventare una frase significativa sul perché è 

importante andare a scuola a piedi.  
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- si propone di preparare una “newsletter” da consegnare ai 

genitori come promemoria sulle nostre attività  

- si propone di presentare il Comitato durante le riunioni di inizio 

anno scolastico e non aspettare l’Assemblea, purtroppo poco 

frequentata. 
 

Prossima riunione:  

Lunedì 15 dicembre alle ore 19.00 presso il ristorante Sociale a Riva 

San Vitale. Seguirà la nostra “pizzata” natalizia. 
 

 

 

 

5 novembre 2014, Monica Testoni 


