VERBALE COMITATO GENITORI
07 settembre 2021

Presenti: Cinzia, Egita (verbalista), Halyna, Francesca, Katia, Daniela, Azzurra, Arianna, Lillia
Assenti: Arabella, Lisa, Ramona, Francesca H.

Trattande:

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Per quanto riguarda i nostri argomenti:
Pausa latte: la Dir. Sonia Lurati ha detto che la scuola di Stabio non aderirà alla pausa latte per
quest’ anno scolastico.
Pausa sana: gestita come lo scorso anno, sempre per questioni legate alla pandemia (tavoli fuori
da ogni classe e distribuzione da parte dei volontari, niente mani nelle ciotole).
Castagnata: confermata, ma la proposta sollevata dalla docente Judith non potrà essere accolta
dal comitato (troppo dispendioso in termini di risorse e stoccaggio materiale farla nel bosco).
Viene chiesta nuovamente disponibilità da parte dei docenti per la creazione dei coni.
Notte del racconto: chiesto alla direzione se possibile muoversi in anticipo nel reclutare i lettori
per essere pronti alla pubblicazione sulla piattaforma digitale teams nel caso la notte del racconto
non possa essere svolta in presenza.
La direttrice dovrà capire con la docente Monica Della Casa se fattibile perché il lavoro dello scorso
anno è stato molto oneroso.
Corsi di lingua tedesco e inglese: si espone la volontà d riproporli, quest’anno verrà messa a
disposizione un’aula jolly disponibile il martedì.
Richiesta ampliamento tratta pulmino nella zona di San Pietro ed aggiunta servizio Pedibus: vedi
verbale consiglio di istituto.

CASTAGNATA
Arianna, Arabella e Francesca H. inizieranno muoversi per organizzazione l’evento (con supporto di
tutti i membri del comitato):
‐ ricerca bracieri
‐ procurarsi legna (50 o 60 kg)
‐ ordinazione castagne (50 o 60 kg) bambini quest’anno iscritti sono 309
‐ ricerca marunat

NOTTE DEL RACCONTO
I volantini delle attività che usciranno a scuola citano il 30 settembre come ultima data di
iscrizione.
Katia e Arabella si occuperanno di raccoglierle le iscrizioni degli allievi (Daniela fornirà loro i dati di
accesso alla casella di posta elettronica).
I responsabili di questo evento si dovrebbero occupare di sentire i proprietari delle corti e
reclutare i lettori. Daniela prenderà contatto con la Dir. Sonia Lurati per la questione della
pubblicazione delle letture sulla piattaforma digitale teams. Più avanti verrà creata l’informativa
con i dettagli dell’evento.
Tutti i membri del comitato si rendono disponibili per dare una mano.

CORSI DI LINGUA
Si nota una differenza relativa ai costi (corso di inglese costa il doppio). Cinzia proverà a chiedere
info alla responsabile del corso di inglese. I volantini verranno stampati già nel pomeriggio e
distribuiti a scuola.
VARIE
‐ viene consegnata la chiavetta contenente i documenti di Cristina ex segretaria ad Azzurra che si
rende disponibile ad aprire i vari file ed occuparsi di aggiornare i volantini e le newsletter.
‐ Arianna chiede di essere tolta come responsabile degli eventi di Natale
‐ Azzurra chiarisce aspetti finanziari del comitato e le richieste che verranno inoltrate.
‐ durante l’assemblea del 5 ottobre non verrà offerto nessun rinfresco per questioni legate al
COVID.

Prossima riunione con Assemblea
Martedì 5 ottobre ore 13.30 presso casa Yvette

