Comitato genitori
SI/SE

RIUNIONE del 26 marzo 2018
Presenti: Monica, Barbara, Giusy, Vania, Damiana, Cristina, Katia, Sandra, Ramona e
Marusca
Assenti giustificati: Alessandra, Petra, Francesca, Sara, Bianca, Arabella, Azzurra,
Sabrina e Lisa

COMUNICAZIONI
Bianca e Sara lasciano il Comitato. Per questioni di tempo non riescono a
partecipare alle nostre attività. Le ringraziamo per il loro apporto.
GIOCHISSIMA – DOMENICA 29 APRILE 2018
L’evento avrà luogo dalle 9.30 – 17.00, i bambini dell’asilo faranno solo
mezza giornata (pomeriggio). Per gli accompagnatori e aiutanti per il
pranzo siamo a buon punto. Domani martedì 27 marzo c’è la prossima
riunione per l’organizzazione di Giochissima. Da parte nostra partecipa
Francesca. Ci terrà al corrente. Si propone per l’anno prossimo di
chiedere tramite il foglio d’iscrizione anche chi dei genitori vorrebbe
aiutare.
DOPOSCUOLA 2018/19
Stiamo raccogliendo idee per i corsi dell’anno scolastico 2018/19 da
proporre alla SE. P.f. inviare le proposte a Monica entro il 30 aprile 2018
indicando:
-nome del corso
-breve descrizione dell’attività
-animatore e n. telefono
-fascia d’età
-giorno della settimana
ORGANIGRAMMA
Cambia l’organigramma: viene tolto “Ospedale del giocattolo” mentre si
aggiunge “Notte del racconto”. Come responsabili per quest’attività si
sono messe a disposizione Monica, Barbara, Katia, Arabella, Ramona e
Sabrina.
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NOTTE DEL RACCONTO – VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018
Quest’anno verrà organizzata dal Comitato genitori. È importante iniziare
presto con l’organizzazione e per questo si propone una prima riunione
lunedì 14 maggio 2018, alle ore 20.30, nell’Aula polivalente
con i membri del Comitato genitori, i “vecchi” lettori e rappresentanti del
Comitato delle SM (prevista una collaborazione per le 5. SE e lettura
tramite ragazzi SM (accompagnati) per le 3./4. SE).
ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI TEATRO DEI MEMBRI DEL CG
Monica propone che i membri del Comitato preparano uno spettacolo di
teatro da presentare ai bambini alla fine dell’anno scolastico. Sarebbe da
organizzare per il 2018/19. Chiede a tutti i membri di pensarci così che
possiamo poi decidere sulla realizzazione.
MARIBUR – SABATO 26.5.2018 (SERA) E DOMENICA 27.5.2018
Il Comitato vorrebbe partecipare con un banco del dolce in piazza
domenica pomeriggio. Potremmo anche vendere popcorn durante lo
spettacolo di sabato sera. Chi è disponibile per preparare torte/popcorn
e/o vendere sabato/domenica? P.f. informazione a Monica. Grazie mille.
FESTA DI CHIUSURA
Ancora non abbiamo ricevuto informazioni in merito. Abbiamo però
chiesto di informarci al più presto possibile su ev. partecipazione/aiuto.

PROSSIMA RIUNIONE:
mercoledì 25 aprile 2018 alle 8.45 in Biblioteca SE

5 aprile 2018/Sandra Käser Tognetti

