Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 12 novembre 2019
Presenti: Cinzia, Alessandra, Katia, Sabrina, Monica, Ilaria, Ramona, Marusca,
Arianna, Lisa. Lilia
Assenti giustificati: Arabella, Céline, Francesca, Azzurra, Cristina
Saluto
Diamo il benvenuto a Lilia, new entry del comitato.

Resoconto castagnata
La castagnata è andata bene. Il comitato è contento dell’organizzazione,
soggetta comunque a miglioramenti (recuperare cestini per carta e bucce,
lattine, prevedere 10 kg di castagne in più, recupero legna, pentole, …). Sarebbe
bello riproporla l’anno prossimo.
Resoconto Notte del Racconto
Anche per quanto riguarda la Notte del Racconto, il Comitato si dice soddisfatto
e contento. Si discute su eventuali miglioramenti per l’anno prossimo:
- dare ai narratori il numero dei bambini per gruppo
- scrivere nella lettera per i proprietari delle corti che la manifestazione
avverrà con qualsiasi tempo
- prevedere delle letture anche per i genitori
- preparare un vademecum per i lettori per la scelta del libro
- eventualmente aggiungere l’ovomaltina calda oltre al the
- …
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno collaborato e chiediamo loro di
mandarci eventuali suggerimenti, consigli, critiche da tener conto per la
prossima edizione.
Sponsorizzazioni
I responsabili della VF ci hanno contattato e abbiamo potuto stabilire i termini
di sponsorizzazione. La nostra attività della Pausa Sana ha riscosso il loro
interesse per cui utilizzeremo parte della sponsorizzazione per l’acquisto della
frutta e verdura delle prossime pause sane, cercando anche di aumentarne
qualcuna, soprattutto in primavera quando la scelta della frutta e verdura può
essere più variata. Eventualmente si potrebbe pensare anche di coinvolgere i
ragazzi pù grandi (IV e V) per la preparazione e/o distribuzione frutta.
Sarà nostra premura utilizzare i canali di Facebook ed Instagramm per far sapere
e ringraziare di questa e altre sponsorizzazioni.
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Evento natalizio
Per giovedì 19 dicembre, portare cappellini o cerchietti natalizi, mestoli,
brocche, termos.
Chi può, alla 13.30 a casa di Alessandra ritrovo per il taglio dei
panettoni/pandori.
Chi può, alle 15.00 in piazza per l’allestimento della piazza (tavoli, pentoloni,
tovaglie, transenne,…).
Ricordarsi la cassa per la vendita del vin brûlé.
Addobbi natalizi
Gli scatoloni sono pronti e verranno posizionati per il recupero degli addobbi.
Chi può, ritrovo nella settimana dal 2 al 6 dicembre per allestire gli alberi.
Mercatino natalizio
Per il mercatino dell’8 dicembre si decide di dare la priorità ai bambini della SE
essendoci pochi tavoli a disposizione.
Dopo aver parlato con la responsabile, M. Rusconi, si prende atto della decisione
che quest’anno sarà l’ultimo per la vendita da parte dei giochi usati dei bambini.
A partire dall’anno prossimo, si valuterà se fare come un tempo il mercatino
dell’usato in primavera solo per i ragazzi.
Il comitato genitori venderà il caffè e preparerà dei biscotti da dare insieme al
caffè. Annunciarsi per la presenza.
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.
Inoltre si discute anche sulla possibilità di avere i formulari online.
Varie
-Parlando con il direttore L. Filippini, prendiamo atto che non si hanno novità
precise per quanto riguarda i lavori dell’Aula Magna. Per cui l’organizzazione del
film per le famiglie resta in standbye in attesa di ulteriori notizie.
-Martedì 26 novembre ci sarà la riunione del Consiglio di Istituto. Comunicateci
eventuali trattande.
PROSSIMA RIUNIONE: martedì 14 gennaio 2020 alle 13.30 (Casa Yvette)

