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VERBALE  RIUNIONE 17 novembre 2020 
(Online via Skype) 

 

Presenti: Cristina, Monica, Halyna, Azzurra, Franci, Arianna, Daniela, 
Sabrina, Cinzia, Gita 
Assenti giustificati: Arabella, Marusca, Lisa, Lillia, Ramona, Katia, 
Francesca, Giada 
 
Resoconto Castagnata 
La castagnata è andata bene. Abbiamo preparato un foglio riassuntivo con 
tutte le indicazioni (kg di castagne, di legna, …) in modo che non ci siano 
più dubbi o problemi negli anni a venire. 
 
Notte del racconto 
Un grande grazie per aver comunque organizzato una Notte del Racconto 
alternativa in pochissimo tempo. Grazie anche ai lettori che hanno 
proposto i video e alla scuola per averci supportato tecnologicamente. 
Speriamo l’anno prossimo di poterla riproporre in versione normale ma in 
caso contrario saremo pronte anche per la versione online. 
 
Eventi natalizi 

- Ci si ritrova mercoledì 18 novembre per appendere gli addobbi 
natalizi alla SE e giovedì 19 novembre per le SI. Sembrerebbe che 
consegnare prima la richiesta abbia funzionato: le scatole 
sembrerebbero piene! 

- Chiederemo informazioni alla scuola per gli eventi natalizi (teatro del 
10 dicembre, serate lanterne, altro?) in modo da poterci organizzare 
con la pausa sana del 9 dicembre (facciamo frutta e 
panettone/pandoro?). Dopo la loro risposta, ci aggiorneremo via 
whatsapp 
 

Proposta natalizia 
Si discute sulla proposta di organizzare qualcosa per Natale via Teams, vista 
la funzionalità avuta per la Notte del Racconto. 
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Sarebbe bello se ogni classe preparasse un canto natalizio come augurio da 
scambiarsi. I bambini a casa con i genitori potrebbero poi collegarsi a 
Teams e ascoltare tutti i canti proposti. 
Alcune mamme del Comitato potrebbero anche preparare dei video di 
letture natalizie. Da valutare in seguito agli aggiornamenti della scuola. 
 
Consiglio di Istituto 
Martedì 1 dicembre ci sarà la seduta del consiglio di Istituto: porteremo la 
trattanda sollevata da una pattugliatrice sul fatto degli orari non rispettati 
da parte di alcuni bambini. 
Se ci sono altre trattande da portare, comunicatecelo. Grazie.  
 
Riunioni online 
Oggi abbiamo fatto la nostra prima riunione online tramite Skype. Chi, tra 
noi del Comitato, non l’avesse ancora scaricato e non avesse ancora 
trasmesso i dati a Cristina, è pregato di farlo in modo da essere pronte per 
la prossima riunione che verosimilmente sarà a dicembre. Decideremo via 
whatsapp, in seguito alle risposte sugli eventi natalizi da parte della scuola. 
 
  


