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VERBALE riunione 4 settembre 2017
Presenti: Monica, Barbara, Sabrina, Vania, Arabella, Cristina, Katia, Lisa, Alessandra,
Sandra, Francesca, Azzurra, Ramona, Marusca
Intervento di: Marco Rossi
Assenti giustificati: Giusy, Petra, Damiana
ENTRATE/USCITE
Diamo il benvenuto a Marusca Fontana “rientrata” nel Comitato e salutiamo Giorgia
Scolari e Reto Rossinelli che a fine anno scolastico hanno lasciato il Comitato.
PRESENTAZIONE DEL COMITATO GENITORI
Come negli anni precedenti, in occasione delle riunioni di inizio anno della Scuola
dell’infanzia e della Scuola elementare, la nostra Presidente distribuirà il volantino in
cui vengono presentati il Comitato Genitori e le sue attività. Alla Scuola dell’infanzia
Monica farà anche una breve presentazione, mentre alla Scuola elementare verrà
solo distribuito il volantino, in quanto nell’ambito della stessa riunione vengono già
trattati diversi altri argomenti.
NUOVO ORGANIGRAMMA
L’organigramma del Comitato Genitori è stato leggermente modificato. Le mansioni
sono stati ridistribuite.
LANTERNATA
C’è l’intenzione di cambiare formula e organizzare qualcosa di diverso.
INTERVENTO DI MARCO ROSSI
- Maribur
Nel 2018 si festeggerà il 25esimo anniversario di Maribur; sarà probabilmente
l’ultima edizione della manifestazione.
- Notte del racconto
Quest’anno parteciperanno anche le Scuole medie. Si prevede che i ragazzi di
quinta seguano la Notte del racconto con quelli delle medie. Verranno
organizzati dei corsi di animazione alla lettura con Cinzia Morandi del Teatro
Pan per i ragazzi delle medie che sono interessati a leggere ai più piccoli.
Il primo incontro per i volontari che leggeranno alla Notte del racconto è
previsto per il 9 ottobre 2010, ore 16.15
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- Prova Pedibus Via Cava
Nei prossimi mesi di ottobre/novembre verrà fatta una prova con il Pedibus
che parte da via Cava.

PAUSA SANA
Finora la Pausa Sana veniva proposta una volta al mese. Considerato il successo
riscosso tra i bambini si è deciso di portarla a due volte al mese in ottobre,
novembre, marzo e maggio.
PAUSA LATTE
Il prossimo 7 novembre ci sarà l’annuale Pausa Latte. Il Comitato Genitori si occupa
della distribuzione.
ASSEMBLEA ANNUALE
La data per l’Assemblea del Comitato genitori è fissata per il 19 ottobre alle ore
20.00 nell’aula polifunzionale delle Scuole elementari.

Prossimo incontro: lunedì 2 ottobre 2017, ore 8.45 nella
Biblioteca delle Scuole elementari
12 settembre 2017 - Sandra Käser/Lisa Andreacchio

