Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 7 gennaio 2019
Presenti: Monica, Barbara, Arabella, Katia, Sabrina, Sandra, Azzurra, Ramona
Assenti giustificati: Arianna, Alessandra, Marusca, Cristina, Lisa, Francesca, Cinzia,
Emanuela, Ilaria

Film per i ragazzi
Si decide la data per la visione del film (“Papà Moll”): domenica 10 febbraio
2019 alle 14.30 (data di riserva nel caso l’Aula Magna fosse occupata,
domenica 17 febbraio).
Bandir gennaio
Mercoledì 30 gennaio ci sarà il corteo per scacciare l’inverno con il rumore di
latte, lattine, pentole e coperchi. Il corteo partirà dalle scuole alle 16.30 e alla
fine ci sarà la merenda (pane e cioccolato, ovomaltine calda).
Ricordarsi di avvisare la polizia, fare il volantino, acquistare il necessario,
avvisare i responsabili dello Scoiattolo.
Serata conferenza
Giovedì 31 gennaio alle 20.15 presso la Sala del Consiglio comunale, si terrà la
serata conferenza sul tema dello sport con ospite Giona Morinini che
presenterà il suo libro “Felicemente sportivi, allenarsi alla gentilezza”. Il
comitato invita tutti i genitori a partecipare.
Mercati in piazza
Il comune ha deciso di proseguire con il mercato in piazza ogni terzo lunedì del
mese. Il Comitato pensa di partecipare il 21 gennaio. Si chiede in giro se
qualcuno può prestarci un gazebo. Si decide di provare a vendere anche cibi
salati (pizzette, focacce, torte salate, …). Chiedere bene all’UTC per il tavolo
onde evitare il disguido dell’ultima volta.
Evento natalizio
I docenti responsabili si sono trovati per fare un resoconto dell’evento e hanno
tenuto conto anche delle nostre osservazioni (far portare le lanterne ai
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bambini, fare percorsi più lunghi per arrivare in piazza, posticipare la data in
modo da avere l’albero acceso, microfoni, docenti che suonano, vin brulè, …).
Carnevale
Il gruppo dei docenti ci comunica che il 26 febbraio si svolgerà una festa di
Carnevale con teatro, musica, truccabimbi e costumi portati da casa. È
richiesta la nostra collaborazione per la distribuzione della merenda sia al
mattino sia al pomeriggio (via Luvée e a scuola). Quasi tutte le classi
parteciperanno al corteo di Chiasso.
Per questo motivo, salta l’idea di fare dei costumi con i ragazzi per il corteo di
Stabio. Rimane però la proposta di fare il gruppo di mamme ampliando l’invito
a tutte i genitori dell’istituto (seguiranno dettagli).

PROSSIMA RIUNIONE: giovedì 7 febbraio 2019 alle ore

13.30 in Biblioteca

