Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 8 gennaio 2018
Presenti: Monica, Barbara, Damiana, Arabella, Cristina, Sabrina, Katia, Lisa, Sandra e
Azzurra
Assenti giustificati: Giusy, Alessandra, Petra, Vania, Ramona, Francesca, Sara, Bianca
e Marusca
Ospiti: Direttrice Sonia Lurati

Comunicazioni:
Rosi lascia il Comitato per incompatibilità orari lavorativi. La ringraziamo
per il suo apporto. Resta comunque a disposizione per eventuali aiuti.
L’organigramma cambia: viene tolto “Ospedale del giocattolo” mentre si
aggiunge “Notte del racconto”. A tal proposito, sono state raccolte le
suggestioni legate all’ultima edizione, suggestioni che saranno tenute
conto per la notte del racconto del 2018.
Lanternata
Ci sono stati feedback positivi sullo svolgimento della lanternata.
Unico neo: chiarire meglio gli aspetti organizzativi legati al rinfresco e al
nostro intervento.
Si richiede maggior trasparenza e coinvolgimento.
Pausa sana/addobbi natalizi
Mercoledì 10 gennaio c’è la pausa sana: Ara, Katia, Vania, Damiana,
Azzurra e Cristina si mettono a disposizione.
Si approfitta per ritrovarsi già alle 8.15 per togliere gli addobbi natalizi
dell’albero alla SE. I meno rovinati si potranno conservare.
Bandir gennaio
Si propone di fare mercoledì 31 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 un corteo
tra alcune vie di Stabio per cacciare l’inverno facendo il più rumore
possibile con materiale vario (pentole, latte, coperchi, campanacci, …). A
seguire una merenda offerta dal comitato.
Mercoledì verrà consegnato il tagliando di iscrizione.
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Responsabili per questo evento: Arabella e Katia. Ricordarsi di avvisare la
polizia.
Carnevale
Si decide di partecipare come gruppo al corteo di Stabio del 3 febbraio. I
bambini verranno, senza iscrizione, travestendosi da casa con i loro
costumi preferiti. Il titolo sarà quindi “MACEDONIA”. E dunque i membri
del comitato che vorranno partecipare si vestiranno da frutta.
A tal proposito ci si ritrova mercoledì 17 gennaio alle 8.15 in Biblio per la
preparazione dei semplici costumi di cartone.
Film
Per il nostro consueto appuntamento con il cinema, si propongono due
date (verificare disponibilità Aula Magna) e si aspettano proposte per il
titolo.
Le date sono: o domenica 25 febbraio o domenica 4 marzo 2018
Varie:
- Chiedere a Sonia se c’è la possibilità di avere uno spazio a scuola
dove lasciare il nostro materiale (macchina caffe, pop corn, …)
- Preparare la nuova newsletter
- Preparare il volantino per il corteo di Carnevale

PROSSIMA RIUNIONE: giovedì 22 febbraio 2018 alle
in Biblioteca

8 gennaio, Sandra Kaeser Tognetti, Lisa Andreacchio e Monica Testoni

13.30 (!)

