Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 27 agosto 2020
Presenti: Cinzia, Cristina, Sabrina, Monica, Arabella, Halyna
Assenti giustificati: Francesca, Azzurra, Katia, Ramona, Marusca, Arianna, Lisa, Lilia,
Selvana
Saluto
Ringraziamo Ilaria che per motivi personali, lascia il comitato.
Organigramma
Viste le partenze di Alessandra e Ilaria, i membri del comitato si ridistribuiscono i compiti e
le mansioni. Non appena copriremo tutti i buchi lasciati scoperti, manderemo a tutte il
nuovo organigramma aggiornato.
Pausa sana/Castagnata/Pausa latte
La volontà del Comitato è quella di continuare a proporre questi momenti, anche per
favorire una continuità per i bambini e i ragazzi.
Chiaramente ci rendiamo conto che alcuni aspetti organizzativi vanno ripensati. L’idea di
base è quella di ritornare ad una pausa sana al mese e di proporre solo una verdura e un
frutto per ogni pausa sana.
Alla luce delle nuove direttive sanitarie, ci permettiamo di proporre al consiglio di istituto
due nuove proposte di organizzazione. In base alle risposte, ci adegueremo di
conseguenza.
- Non più una ciotola di frutta e verdura in comune per i cicli ma suddividere
ulteriormente i tavoli e le ciotole in modo da averne 5 (una per le prime, una per le
seconde, …) con una persona di riferimento la quale distribuisce (con mascherina e
guanti) il cibo ai bambini. Non saranno più loro a prendere da soli la frutta e la
verdura dalla ciotola. Noi ci impegniamo ad essere sempre presenti in cinque.
Qualora all’ultimo minuto, una di noi non potesse partecipare e non riuscissimo a
trovare in tempo un sostituto, chiediamo la collaborazione di un docente.
- Prepariamo la frutta e la verdura nei bicchieri personali dei bambini (che ci
verrebbero consegnati il giorno prima), li portiamo nelle classi e i bambini prendono
il loro bicchiere per mangiare la propria porzione di frutta e verdura.
Per quanto riguarda la pausa latte (prevista per giovedì 29 ottobre) e l’eventuale seconda
edizione della castagnata, in seguito alla seduta del consiglio di istituto vi daremo ulteriori
informazioni sulla fattibilità.
Indicativamente le date della pausa sana potrebbero essere le seguenti:
23 settembre, 29 ottobre (pausa latte), 18 novembre, 9 dicembre, 20 gennaio, 24 febbraio,
24 marzo, 21 aprile, 19 maggio e 9 giugno
Notte del racconto
La data è prevista per venerdì 13 novembre 2020 e il tema scelto è “Che felicità”.
L’iscrizione al sito della Bibliomedia è stata fatta quest’ estate.
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Anche per la Notte del Racconto, la volontà è di riuscire ad organizzarla, rispettando
ovviamente i criteri di protezione.
Si è discusso su:
- la possibilità di mantenere gruppi sotto le dieci unità
- stare attenti al fatto che in un gruppo ci sarebbero bambini di più classi
- annullare il momento dello spuntino o permettere ai bambini di portare uno
spuntino da casa
- per evitare assembramenti, non far spostare il gruppo dei bambini da una corte
all’altra ma far spostare i narratori
- far cadere l’idea dell’anno scorso di organizzare anche delle letture per gli adulti.
L’idea sarebbe quella di far partire comunque le iscrizioni dei bambini in modo da capire,
numeri alla mano, quanti gruppi dovremmo creare e di quale entità.
Chiaramente sulle iscrizioni sarebbe importante specificare che tutta la manifestazione
dipende dall’evoluzione della pandemia per cui si potrebbe anche arrivare a doverla
annullare.
Corsi tedesco/inglese
I corsi di inglese si sono svolti quest’estate e proseguiranno durante l’anno scolastico
interamente online, via skype. Chi fosse interessato può contattare direttamente la scuola
“English for fun”.
La scuola di tedesco invece ci ha contattate per sapere se c’è ancora interesse, disponibilità
delle aule, …Chiederemo informazioni a consiglio di istituto.
Date distribuzione, volantini, newsletter
La segretaria ci ha già inviato le date della distribuzione, manca ancora il foglio con i
numeri indicativi per classe e sezione. Chiederemo informazioni riguardo alle date delle
riunioni di inizio anno (SI e prime elementari) per eventualmente presentare il comitato e
consegnare il nostro volantino ai genitori. Anche sul volantino, sarà nostra premura
specificare che le attività proposte sono soggette agli eventuali cambiamenti dettati
dall’evoluzione pandemica.
LE PORTE DEL COMITATO SONO SEMPRE APERTE: CHI AVESSE VOGLIA DI DARE UNA
MANO, È IL BENVENUTO! CONTATTATECI!!!!!!!!

PROSSIMA RIUNIONE: martedì 6 ottobre 2020 alle 13.30 (Casa Yvette) in concomitanza
con la nostra ASSEMBLEA annuale

