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VERBALE riunione 2 ottobre 2017
Presenti: Monica, Barbara, Damiana, Giusy, Sabrina, Arabella, Alessandra, Cristina,
Vania, Francesca, Azzurra, Katia, Rosi, Sara e Bianca
Assenti giustificati: Petra, Lisa, Sandra, Ramona e Marusca
NUOVI MEMBRI
Diamo il benvenuto a Rosi, Sara e Bianca, nuovi membri del Comitato che sale quindi
a quota 20! Grazie a tutte!!!
PAUSA SANA
Nel mese di ottobre gli appuntamenti con la pausa sana saranno due.
Il 4 si mettono a disposizione Vania, Arabella, Sabrina, Rosi, e Monica
Il 18 ci saranno Giusy, Sabrina, Alessandra, Azzurra e Vania.
Arabella si occupa dell’ordinazione, tenendo conto che questa settimana le quinte
sono assenti; il ritrovo è previsto in Aula Polifunzionale alle 8.30 per la preparazione
della frutta e verdura. Abbiamo acquistato del materiale necessario (taglieri, coltelli)
ASSEMBLEA
La nostra annuale assemblea si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 20 presso la
Biblioteca della scuola essendo l’Aula Polifunzionale già occupata dalla Filarmonica.
Si decide di non preparare un volantino da distribuire a tutti i bambini visto che la
comunicazione era già presente nella prima newsletter.
Cristina però prepara qualche copia da mettere agli albi e davanti alla Biblioteca.
NOTTE DEL RACCONTO
Damiana ci comunica che i ragazzi delle Medie interessati a fare il breve corso di
lettura/narrazione, al fine di leggere poi durante la Notte del Racconto, sono 28!
Loro dovrebbero coprire la fascia d’età delle III e IV. Si rimandano discussioni e/o
proposte (orario di inizio per i bambini al primo anno obbligatorio di scuola
dell’infanzia, scelta di proporre il teatro ai ragazzi di V, …) alla riunione organizzata
dall’istituto prevista per il 10 ottobre.

CHI FOSSE INTERESSATO A LEGGERE O AD ACCOMPAGNARE I
GRUPPI NEGLI SPOSTAMENTI DURANTE LA NOTTE DEL
RACCONTO, È PREGATO DI ANNUNCIARSI IN SEGRETERIA.
GRAZIE
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Martedì 10 ottobre 2017 alle ore 16.15 presso l’Aula
Polifunzionale ci sarà la prima riunione per i dettagli
organizzativi della NOTTE DEL RACCONTO: non mancate!!!!!
ADDOBBI NATALIZI/LANTERNATA
Il Comitato si dà il compito di iniziare a pensare a quale materiale si potrebbe usare
quest’anno per le decorazioni natalizie degli alberi.
Francesca, Lisa ed Alessandra, responsabili del tema Natale, si mettono a
disposizione per partecipare qualora ne fosse richiesta la necessità, alle riunioni con
i docenti responsabili della nuova organizzazione della lanternata. Si discute sulla
possibilità di mettere insieme le varie manifestazioni (oratorio, mercatino dell’8
dicembre, lanternata, …).
MERCATINO 8 DICEMBRE
Il Comitato decide di partecipare come al solito aggiungendo però una bancarella
del dolce e caffè (o tè o vin brulé, da decidere ancora) e una per la vendita di
portatorte di stoffa, verosimilmente al costo di 10.- fr. Katia si occupa di acquistare
la stoffa e a cucire il modello.
Francesca propone anche dei portamatite.
MARIBUR:
Domenica 19 novembre ci sarà lo spettacolo di Maribur alle Medie. Il Comitato si
occuperà della merenda. A seguire ulteriori dettagli.
VARIE:
- Ringraziamo il Comune per il contributo annuale versato al Comitato
- Si chiedono informazioni riguardo al pedibus via Falcette/via Cava: Monica
manda mail al capo dicastero per avere informazioni
- Si chiede se possibile di evitare il taglio dell’erba a partire dalle ore 15.30
quando il parco inizia ad essere affollato. Da verificare.

Prossima riunione: lunedì 13 novembre 2017 alle ore 8.45
presso la Biblioteca delle Scuole Elementari
2 ottobre, Monica Testoni

