Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 25 aprile 2018
Presenti: Monica, Barbara, Damiana, Arabella, Cristina, Marusca, Katia, Alessandra,
Petra, Vania, Ramona e Sandra
Assenti giustificati: Giusy, Sabrina, Lisa, Azzurra e Francesca

GIOCHISSIMA – DOMENICA 29 APRILE 2018
Giovedì 26 aprile si deciderà se avrà luogo o no (tempo incerto). Ci
sarebbero ancora ragazzi della SM disponibili per aiutare. Ev. rivolgersi a
Damiana.
DOPOSCUOLA 2018/19
Per ora è arrivata solo una proposta per un corso nuovo. C’è ancora
tempo fino a fine aprile. P.f. comunicare le proposte a Monica.
NOTTE DEL RACCONTO – VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018
Lunedì 14 maggio 2018, ore 20.30, alla biblioteca della SE, avrà luogo un
primo incontro con tutti gli interessati (accompagnatori, narratori, coach
per ragazzi delle medie). Il volantino è già stato distribuito e si sono già
annunciati i primi partecipanti. Da verificare come organizzare le iscrizioni
(tramite SE o Comitato genitori).
MARIBUR – SABATO 26.5.2018 (SERA) E DOMENICA 27.5.2018
Siamo abbastanza persone sia per sabato sera (popcorn), sia per
domenica pomeriggio (banco del dolce) e quindi partecipiamo. Seguirà
mail per i dettagli organizzativi.
FESTA DI CHIUSURA
Col bel tempo avrà luogo martedì 12 giugno 2018, altrimenti verrà
spostata a giovedì 14 giugno 2018. Servono ancora aiutanti per la
mattinata (mancano ca. 10 persone).
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COSIGLIO D’ISTITUTO – 26 APRILE 2018
Argomenti da portare: - Il cartellone in metallo è un ostacolo/pericolo in
mezzo al cortile della scuola (altezza testa
bimbi). Viene ancora utilizzato (manifesto
strappato)? Sarebbe possibile toglierlo?
- Sensibilizzare i maestri di accompagnare i
bambini piccoli (prima elementare) ai corsi
doposcuola per essere sicuri che hanno accesso
all’aula/la
palestra.
Sensibilizzare
anche
animatori dei corsi per evitare che bambini
rimangono fuori.
PAUSA SANA – 2 MAGGIO 2018
OK per gli aiutanti.
PROSSIMA E ULTIMA RIUNIONE DELL’ANNO SCOLASTICO:
Venerdì 25 maggio 2018 con PIZZA (luogo da decidere)
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