Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 13 novembre 2017
Presenti: Monica, Barbara, Damiana, Arabella, Alessandra, Sabrina, Katia, Ramona,
Sandra, Sara, Bianca e Marusca
Assenti giustificati: Giusy, Cristina, Azzurra, Petra, Vania, Rosi, Lisa e Francesca
Ospiti: Arianna, Direttori Marco Rossi e Sonia Lurati

Saluti
Diamo il benvenuto ad Arianna, presente per un eventuale interesse ad
entrare nel comitato e salutiamo i direttori Sonia e Marco.
Intervento direttori:
Marco è soddisfatto dello svolgimento della notte del racconto: 380
partecipanti, 60 narratori, 20 accompagnatori, …, una Grande notte del
racconto!!
Monica
propone
maggior
coinvolgimento
del
Comitato
nell’organizzazione. Proposta che trova d’accordo Sonia. Si pensa di
istituire un gruppo di lavoro specifico per la Notte del Racconto in modo
da non far cadere un evento così bello.
Il Comitato si occupa di raccogliere suggerimenti, consigli, critiche, … da
chi ha partecipato quest’anno in modo da avere degli spunti su cui
lavorare l’anno prossimo.
Sonia presenta la nuova organizzazione della direzione e segreteria: a
partire da gennaio fino a giugno (come primo periodo di prova), la
segreteria/direzione sarà coperta tutti i giorni, anche il lunedì.
Evento natalizio
L’Istituto propone una nuova versione della lanternata.
Ogni classe in aula con il proprio docente affronterà il tema della luce e
del suo significato creando una lanterna.
Mercoledì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si svolgerà un corteo dalle
scuole fino in piazza dove ogni classe appenderà la propria lanterna
all’albero.
Si chiede al comitato di organizzare e gestire il ristoro (panettoni, pandori,
cioccolata, te).
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Maribur:
Domenica 19 novembre in Aula Magna c’è lo spettacolo di Maribur.
Il comitato si occupa di fare il banco del dolce e caffe.
Damiana, Alessandra, Katia ed Ara sono disponibili per la vendita.
Annunciarsi per favore per chi è disposto a preparare classiche
torte/muffins/…da consegnare alle 15.15 in Aula Magna.
Pausa sana:
Mercoledì 22 novembre c’è la pausa sana: Ara, Katia, Sabrina, Damiana e
Marusca si mettono a disposizione.
Mercatino 8 dicembre
Mercoledì consegniamo il volantino per l’iscrizione dei ragazzi. Si decide
di fare un banco del dolce/caffè e di vendere i portatorte (GRAZIE
KATIA!!!!) al prezzo di 12.-fr. I tavoli saranno posizionati in via Ufentina.
Alessandra e Damiana si occupano dei dettagli organizzativi.
Marusca si occupa di passare nelle classi per recuperare i tagliandi di
iscrizione, una volta scaduto il termine.
Annunciarsi per disponibilità sia a vendere sia a preparare torte.
Addobbi natalizi
Mercoledì consegniamo il volantino. Si decide di dare un tema per tutti:
costruire delle STELLE ma ognuno è libero di scegliere il materiale che
preferisce.
Lisa si occupa di recuperare gli scatoloni per la consegna.
Il comitato si riserva un momento per attaccare le decorazioni tra lunedì 4
e mercoledì 6 dicembre.
Varie:
- Sabrina propone a fine gennaio di organizzare “Bandir gennaio”:
l’idea di raggruppare i bambini/ragazzi per le strade per “scacciare” i
rigori dell’inverno a suon di latte, lattine, bidoni e quanto possa far
rumore. Da valutare…
PROSSIMA RIUNIONE: lunedì 8 gennaio 2018 alle 8.45 in Biblioteca
13 novembre, Sandra Kaeser Tognetti e Monica Testoni

