Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 12 novembre 2018
Presenti: Monica, Barbara, Marusca, Alessandra, Katia, Cristina, Sabrina, Lisa,
Sandra, Azzurra, Ramona, Arianna
Assenti giustificati: Arabella, Francesca, Cinzia, Emanuela, Ilaria

Notte racconto
Il Comitato è molto soddisfatto dell’organizzazione della Notte del Racconto.
Si discute su possibili miglioramenti per la prossima edizione:
- avere il numero di telefono dei proprietari delle corti
- diminuire i tempi di attesa dal momento del ritrovo all’inizio della prima
storia (10’ invece di 15’)
- diminuire i tempi degli spostamenti (da 10’ a 5’)
- far iniziare tutti i gruppi alla stessa ora
- iscrizione online per evitare tagliandi in ritardo, persi, …
- chiarire con la polizia perché non ha chiuso il traffico come invece aveva
promesso
Corso di tedesco
Il corso ha avuto iscrizioni a sufficienza per partire. Giovedì 15 novembre la
vicedirettrice e Ramona incontreranno la responsabile della scuola di tedesco
per i dettagli organizzativi (chiavi, spazi, orari, giorni d’inizio, …). La
responsabile della scuola di tedesco si occuperà poi di informare le famiglie dei
bambini iscritti.
Evento natalizio: 5 dicembre a partire dalle ore 18.00
La maestra Claudia per voce del gruppo organizzativo ha mandato una mail al
comitato con la descrizione dell’evento. Il comitato si occuperà del ristoro
(panettonata, te, ovomaltine). Alessandra, Lisa e Francesca si occupano di
tenere i contatti per dettagli organizzativi con la maestra Claudia.
Addobbi natalizi
Il comitato ha deciso che quest’anno si lascerà il tema libero per gli addobbi
natalizi con la possibilità chi volesse di seguire il tema dell’istituto scolastico “Il
filo”. Cristina prepara il volantino che verrà distribuito settimana prossima con
la richiesta di portare gli addobbi entro il 3 dicembre. Nella settimana dal 3 al 7
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il comitato si occuperà di appendere gli addobbi agli alberi sia della SE sia delle
SI verificando con l’UTC quando ci sarà la potatura.
Mercatino 8 dicembre:
La responsabile M. Rusconi ci ha mandato il formulario per iscriverci al
mercato. Arianna e Francesca si occupano di inviarlo entro il 23 novembre. Il
comitato parteciperà con un banco del dolce e con eventualmente i
portatorte.
I bambini invece potranno partecipare con il loro scambio di giocattoli e libri.
Cristina prepara il volantino per l’iscrizione come l’anno scorso. Verrà
distribuito il 21, riconsegna entro il 28.
Merende laboratori e mercato commercianti in piazza
M. Rusconi ha accettato volentieri la nostra proposta di preparare torte per le
merende durante i laboratori. Ci contatterà quando sarà necessario.
Purtroppo le mail spedite all’indirizzo dell’Associazione Ambulanti e
Commercianti Ticinesi, per chiedere informazioni riguardo alla nostra
eventuale partecipazione al mercato in piazza del 19 novembre, non hanno
avuto tutt’ora una risposta.
Consiglio d’Istituto
La prossima seduta del consiglio di istituto sarà il 29 novembre. Se qualcuno
avesse delle trattande da portare avanti, contatti il Comitato.
Film per bambini/ragazzi:
Le date saranno verosimilmente in febbraio.
Carnevale:
La maestra Tatiana ha consigliato di prenotare la data del 26 febbraio per
un’eventuale festa di Carnevale (dettagli ancora da definire e decidere).

PROSSIMA RIUNIONE: lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 8.45 in Biblioteca

