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Comitato dei genitori 

Verbale riunione 14 gennaio 2015 
 

Presenti: Lara Pellegrino, Bea Mancusi, Lisa Andreacchio, Cristina Iadonisi, Paolo 

Stocchetti, Petra Lomazzi, Damiana Croci Torti, Carla Camponovo, Giusy Brusa, 

Barbara Bollini, Maruska Corti Fontana , Monica Testoni (verbalista) 

Assenti: Azzurra Marchio, Sandra Käser Tognetti, Roberto Goldhorn 
 

Film “Un maggiolino tutto matto”:  

Il film è previsto per domenica 18 gennaio alle 14.30 in Aula Magna. 

Si decide per merenda offerta a base di pane e cioccolato e panettone. 

Ritrovo previsto alle 15.30 per chi fosse disponibile a distribuire la 

merenda. 
 

Lanternata e aperitivo in piazza: 

La vendita della cioccolata calda durante la serata del 22 dicembre ha 

fruttato 126 franchi. 
 

Associazione Il Villaggio dei Bambini: 

Domenica 15 marzo alle medie di Stabio ci sarà una manifestazione 

legata al mondo dell’India. La responsabile, signora Maud Rasmussen 

ha chiesto la nostra collaborazione nell’organizzazione e gestione di 

alcuni momenti della giornata. Il comitato si mette a disposizione. Ci 

sarà presto un incontro con la responsabile per i dettagli organizzativi. 
 

Concorso a premi:  

Forte di diversi sponsor, il Comitato organizza il concorso a premi per 

sensibilizzare ulteriormente i ragazzi sull’importanza di andare a 

scuola senza utilizzare l’automobile. A breve i ragazzi riceveranno il 

volantino: dovranno fare un disegno e scrivere una frase 

sull’importanza dell’andare a scuola a piedi. I disegni saranno 

consegnati ai docenti entro venerdì 13 febbraio. In seguito il comitato 

sceglierà i primi tre per ogni fascia d’età (scuola dell’infanzia, 1 ciclo e 

2 ciclo) e i migliori verranno premiati. Tutti i disegni saranno esposti 

in una piccola mostra. La premiazione avverrà verosimilmente 

durante una ricreazione per la Scuola Elementare. Ancora da valutare 

per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia.  
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Eventuali: 

- Si propone di organizzare una serata per i genitori con la 

proiezione di un film (per esempio “Genitori e figli: agitare bene 

prima dell’uso” del 2010, film ancora da visionare) Si accettano 

proposte di film. Eventualmente dopo il film si potrebbe 

organizzare un piccolo spuntino. La proposta sarebbe per 

aprile/maggio 

- Si propone di pubblicizzare il corso organizzato dalla signora 

Fabia Ferrari per mamme e ragazze di IV o V elementare sullo 

sviluppo della propria sessualità. Petra si offre di chiedere 

informazioni maggiori alla signora Ferrari 

- Si propone di preparare una nuova “newsletter” con le ultime 

novità 

 
 

Prossima riunione:  

Martedì 10 febbraio 2015 alle ore 20.00 presso la Scuola Elementare. 
 

 

 

 

14 gennaio 2015, Monica Testoni 


