Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 5 settembre 2018
Presenti: Monica, Barbara, Arabella, Cristina, Sabrina, Katia, Lisa, Sandra, Azzurra,
Alessandra, Ramona, Francesca, Cinzia, Arianna
Assenti giustificati: Marusca

Comunicazioni:
Damiana, Giusy, Petra e Vania lasciano il Comitato che le ringrazia di
cuore per la bella collaborazione avuta in tanti anni.
Il Comitato dà invece il benvenuto ad Arianna e Cinzia, nuove entrate.
L’organigramma subirà delle modifiche: verrà mandato a tutte in modo
che ognuna possa decidere in quale gruppo dare disponibilità.
Pausa Sana
Si decide di mantenere lo stesso numero di pause sane dell’anno scorso.
Si deciderà in futuro se aumentare o meno.
Assemblea
La nostra assemblea sarà in concomitanza ad una nostra riunione di
comitato. Si decide per mercoledì 17 ottobre 2018 presso la scuola.
Contributi annuali
Si decide di mandare una mail/lettera alle associazioni/enti di Stabio per
chiedere un aiuto finanziario, oltre al comune e alla banca Raiffeisen.
Cinzia si offre di scrivere la lettera
Giochissima
Si farà domenica 23 settembre con lo stesso programma previsto ad
aprile. I bambini riceveranno un promemoria sul gruppo, orari, … Si potrà
chiamare il 1600 in caso di tempo incerto. I bambini della SI che si erano
iscritti potranno fare la giornata intera.
Verrà ordinata la frutta che servirà come merenda. A pranzo verranno
preparati i sacchetti da poi consegnare ai capogruppi.
Ci sarà anche un ritrovo per preparare i sacchetti con le magliette.
Prossima riunione per Giochissima prevista il 17 settembre.
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Bucalettere Comitato genitori
Si decide di eliminare completamente le tre bucalettere (SI e SE): vengono
poco utilizzate! Ricordiamo a tutti il nostro indirizzo mail
(comitato.genitori.stabio@gmail.com).
Volantino di presentazione
Si decide di preparare un volantino pieghevole da consegnare magari
durante le riunioni di inizio anno dove vengono presentate le diverse
attività del Comitato.
Bandir gennaio
So decide di riproporre l’evento di “bandir gennaio” verosimilmente
mercoledì 30 gennaio 2019
Corsi lingue
Il corso di inglese è ripartito nuovamente con successo.
Abbiamo ricevuto una proposta di un corso di tedesco. Da valutare.
Notte del racconto
Mercoledì 12 settembre verranno distribuite le iscrizioni ai
bambini/ragazzi. I ragazzi di V assisteranno al teatro delle Medie.
Chiediamo al comitato genitori delle Medie di farci avere al più presto il
numero di ragazzi disposti a leggere. Il gruppo ristretto del Comitato che
si occupa dei dettagli organizzativi si riunirà mercoledì 26 settembre alle
20.00 a casa di Sabrina.
Il comitato augura a tutti un buon anno scolastico
PROSSIMA RIUNIONE: mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 20.00 alle
Scuole Elementari

5 settembre 2018, Monica Testoni

