Comitato genitori
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VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA 8 ottobre 2019
Presenti: Arabella, Alessandra, Katia, Sabrina, Francesca, Azzurra, Cristina, Monica,
Ilaria, Ramona, Marusca, Arianna
Assenti giustificati: Cinzia, Lisa, Céline
Ospiti: Nathalie e Lilia
Saluto
Salutiamo le mamme extra comitato ringraziandole della loro presenza. La cassiera
Azzurra espone i conti del Comitato. Ringraziamo tutti coloro che ci aiutano anche
finanziariamente.

Castagnata
Venerdì 25 ottobre alle 15.00 per i bambini della SE ci sarà la castagnata.
Ringraziamo Tre Valli di Giubiasco per le castagne, La Golosità per la pentola e i
nostri “marunat” che ci aiuteranno nella cottura delle castagne. Dobbiamo
ancora recuperare una pentola. Servono strofinacci, ciotole e mestoli.
Manderemo un promemoria ai docenti per la raccolta delle castagne e per la
preparazione dei coni doppi porta-castagne-bucce. La ricreazione sarà un po’
più lunga del solito come già discusso a consiglio di istituto.
Pausa latte
Giovedì 7 novembre al mattino ci sarà la pausa latte offerta dalla LATI. Arabella
si occupa di informarsi con la segreteria del materiale.
Notte del Racconto
Siamo a buon punto per quanto riguarda l’organizzazione (gruppi fatti, corti
trovate, polizia avvisata, spuntino organizzato, cartellini pronti). Prepareremo a
breve anche i fogli da distribuire a narratori e accompagnatori durante il nostro
breve incontro che si terrà lunedì 21 ottobre alle 20.00 in biblioteca.
I genitori riceveranno durante la prima settimana di novembre i fogli con le
indicazioni necessarie per lo svolgimento della serata.
Evento natalizio
Giovedì 19 dicembre la scuola organizza l’evento natalizio “Aspettando il
Natale”. Il 24 ottobre alle 16.15 ci sarà un incontro del gruppo organizzativo al
quale Alessandra e Lisa parteciperanno come rappresentanti del comitato, il
quale collaborerà per la preparazione del ristoro (panettone, te caldo). Il

Comitato genitori
SI/SE

comitato preparerà inoltre l’ovomaltina calda, gratuita e il vin brulè, a
pagamento.
Addobbi natalizi
Anche quest’anno chiederemo ai bambini di aiutarci a decorare gli alberi delle
scuole costruendo un addobbo natalizio. Consegneremo il foglio ad inizio
novembre con termine fine novembre in modo da poter appendere gli addobbi
ad inizio dicembre. Aspettiamo tanti addobbi!!
Mercatino natalizio
Arianna e Francesca si occupano di contattare Monica Rusconi per avere
informazioni riguardo l’organizzazione e le iscrizioni del mercatino. Ci
aggiorneremo non appena avremo notizie.
Mail
Si discute sulla possibilità di eliminare il cartaceo a favore delle comunicazioni
via mail. Si decide di chiedere lumi durante il prossimo consiglio di istituto.

Varie

La direzione ha comunicato di aver messo nei bagni della scuola dei dispenser
di carta invece degli asciugamani. Grazie per la collaborazione.
PROSSIMA RIUNIONE: martedì 12 novembre 2019 alle 13.30 (Casa Yvette)

