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VERBALE RIUNIONE 29 agosto 2019
Presenti:, Arabella, Alessandra, Lisa, Katia, Sabrina, Francesca, Azzurra, Cristina,
Monica, Ilaria, Céline
Assenti giustificati: Marusca, Ramona, Cinzia, Emanuela, Arianna
Membri del gruppo

Salutiamo e ringraziamo ancora tanto Barbara, Sandra ed Annalisa che ci
lasciano e diamo il benvenuto a Céline, new entry del gruppo.
Ilaria diventa la vice presidente, Arabella e Cinzia entrano a far parte del
consiglio di istituto.
Anche all’interno dell’organigramma abbiamo fatto dei cambiamenti.
Circolari di inizio anno
La prima distribuzione sarà prevista per l’11 settembre. Le altre date sono già
disponibili in segreteria. La lista aggiornata dei membri deve essere mandata in
segreteria per essere pubblicata sul sito. Il primo mercoledì riceveremo invece
i numeri per classe, utili per fare le fotocopie.
Entrate
Le lettere spedite alle varie ditte di Stabio per la ricerca di contributi finanziari
non ha portato a risposte positive. Si decide di far pagare la merenda durante
la visione del film, di preparare il vin brulé durante l’evento natalizio (se fatto
ancora) oltre alle consuete richieste alla Banca Raiffeisen e al Municipio.
Corsi lingue
Le responsabili delle scuole di tedesco e inglese ci hanno comunicato che le
iscrizioni sono poche. Ci richiedono un rilancio delle proposte tramite un
ulteriore volantino che verrà distribuito l’11 settembre. Poi decideranno come
muoversi.
Riunioni Scuola Infanzia
La maestra Cinzia ci ha comunicato la data delle riunioni di inizio anno per la
SI: martedì 1 ottobre. Sarà nostra premura fare una breve presentazione del
comitato e consegnare il nostro volantino. Se fosse possibile, faremo lo stesso
per la riunione delle prime elementari.
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Pausa sana
Abbiamo deciso di mantenere lo stesso numero di pause sane dell’anno
scorso. La prima pausa sana è prevista per mercoledì 4 settembre. Seguirà il
foglio per i docenti con tute le date.
Pausa Latte
La pausa latte quest’anno è stabilita per giovedì 7 novembre 2019.
Castagnata
Abbiamo deciso di provare a fare la castagnata in sostituzione di una pausa
sana. La data ipotizzata sarebbe venerdì 25 ottobre al pomeriggio. Ne
parleremo chiedendo anche collaborazioni possibili, al consiglio di istituto del
10 settembre.
Notte del racconto
Abbiamo fatto richiesta alla polizia per la chiusura delle strade dove si svolgerà
la manifestazione, abbiamo già fatto l’iscrizione online al sito. Mercoledì 11
settembre manderemo ai bambini il foglio per iscriversi. Il sottogruppo che si
occupa dell’organizzazione si ritroverà non appena si avranno tutte le
iscrizioni.
Giochissima
Si è svolta la prima riunione: la manifestazione avrà luogo domenica 14 giugno
2020 per gli allievi dalla seconda alla quinta elementare. Si svolgerà ogni 4
anni. Sarà necessario recuperare un po’ di volontari per il buon funzionamento
della giornata. Da valutare e discutere l’idea di svolgere Giochissima solo in
una mezza giornata più il pranzo.
Pagina facebook
Abbiamo deciso di provare ad avere una pagina Facebook nel nostro comitato.
Sabrina ed Ilaria ci faranno avere notizie.

PROSSIMA RIUNIONE: martedì 8 ottobre 2019 alle 13.30 (luogo da stabilire)
La riunione sarà in concomitanza con la nostra ASSEMBLEA

