RIUNIONE COMITATO GENITORI STABIO
17 gennaio 2022
Presenti: Francesca R., Katia, Daniela, Elisabetta, Azzurra, Arianna
Assenti: Cinzia, Arabella, Ave, Francesca H., Francesca P., Giada, Halyna, Liliia, Lisa,
Ramona, Adilia, Samantha, M.Antonietta
Trattande:
PAUSA SANA
Nonostante la situazione pandemica l’attività di pausa sana può proseguire.
Visto l’arrivo del periodo carnascialesco si voleva chiedere alla scuola di poter
sostituire la pausa sana che anticipa le vacanze con una “Chiacchierata di
Carnevale”. Inoltre vi è la proposta di poter decorare i vari blocchi classe con
lavoretti prodotti dai bambini in classe inerenti il tema. Daniela prenderà contatto
con la direzione alfine di esporre le proposte e chiarire meglio fattibilità ed aspetti
organizzativi.
CORSO DI TEDESCO
Primo blocco concluso con successo. Su richiesta della responsabile del corso Sig.ra
Judith, viene consegnato a scuola un nuovo volantino di pubblicizzazione per il
prossimo periodo alfine di radunare nuovamente il numero minimo di partecipanti e
poter far ripartire il corso.
NUOVO LOGO COMITATO
Viene mostrato ai presenti il logo disegnato da Francesca P. Lo stesso è stato molto
apprezzato ed approvato, sostituirà il precedente.
PAGINA SOCIAL
Poco prima delle vacanze invernali è stata archiviata la pagina Facebook. Nelle
prossime settimane un piccolo gruppo affiancherà Katia nel ripristino della pagina
con il nuovo logo.
SPONSOR
La banca Raiffeisen ha inviato una lettera chiedendo di poter essere informata sulle
attività proposte e sulle modalità in cui vengono citati le fonti finanziarie. Azzurra
sentirà personalmente la banca per esporre quanto discusso. In seno al comitato si è
deciso di citare le fonti sulle pagine social, affiggere logo durante le attività e, nel
caso della banca, chiedere ev. tovaglie di plastica con logo, da usare durante le
attività.

CASELLA DI POSTA
La casella postale di San Pietro è stata annullata. La corrispondenza cartacea arriverà
ora presso la sede scolastica in Via Pozzetto. La direzione ha messo a disposizione
una casella dove radunerà la corrispondenza. Ricordare al responsabile della posta
di recarsi a ritirarla (ev. chi passa di li si ricordi di dare un occhio e consegnare la
posta a Daniela).
DOPOSCUOLA
Non vi sono ancora novità sui corsi del doposcuola. Tuttavia il comitato si occuperà
di chiedere informazioni in merito alla direzione esponendo alcune valutazioni e
riflessioni emerse durante la riunione e ritenendo che si tratti di opportunità da non
perdere (compatibilmente con la situazione).
VARIE
Informati i presenti che la riunione del Consiglio di Istituto è stata posticipata ad
inizio marzo a causa della situazione pandemica.
Il comitato con perde le speranze e si proietta comunque al futuro.

PROSSIMA RIUNIONE LUNEDI’ 21 FEBBRAIO ORE 13.30
(LUOGO DA DEFINIRE IN BASE ALLA SITUAZIONE)

