RIUNIONE COMITATO GENITORI STABIO
11 aprile 2022
Presenti: Daniela, Arianna, Arabella, Elisabetta, Ave, Francesca R., Adilia, Ramona
Assenti: Cinzia, Samantha, Halina, Lilia, Katia, Antonietta, Azzurra, Francesca H., Giada, Lisa,
Francesca P

INCONTRO CON DIR. SONIA LURATI
Viene condiviso nel gruppo quanto discusso tra Daniela e la Dir. in merito allo statuo del Comitato
e a come gestire i momenti della pausa sana. Quest’ultimi devono poter rimanere legati ad un
concetto di alimentazione sana (quindi privilegiando gli spuntini menzionati nell’opuscolo
distribuito alle famiglie all’inizio dell’anno). Tuttavia, in accordo con la Scuola, si possono
immaginare delle eccezioni da proporre durante l’anno (nell’ordine di 3 o 4 per esempio: panettone
a Natale, chiacchiere a Carnevale, colomba a Pasqua o gelato per la fine dell’anno scolastico). Questi
sono però da considerarsi come moneti extra al di fuori della pausa sana abituale.
Per quanto riguarda lo statuto del Comitato (visionabile sul regolamento scolastico pubblicato
online) la Dir. Sonia si offre di poter presenziare durante la prossima riunione e condividerlo con i
membri del gruppo visti poi i cambiamenti intercorsi durante l’ultimo anno.

SPONSOR
Condiviso quanto appreso da Azzurra dopo contatto diretto con la Banca Raiffeisen che,
contrariamente agli scorsi anni, non devolverà una somma se non sulla base di progetti specifici
dove loro possono in qualche modo entrarne in causa. Si valuta quindi di tenerli come fonte alla
quale attingere durante attività specifiche che prevedono una certa somma per essere realizzate e
dove possibile ipotizzare un coinvolgimento degli sponsor (es. notte racconto, pomeriggio
cinema,ecc.). Con il nuovo anno sarà quindi necessario ripromuovere sui volantini e attraverso i
social la possibilità di offerte libere a favore delle attività da proporre durante l’anno.

RAPPORTO UPI
Viene richiesta al Comune la possibilità di averne una copia da custodire agli atti. In attesa di
risposta.

CINEMA
Arabella ha parlato direttamente con Alan (custode scuole medie) che si offre di proiettare il film in
modo da poter contenere i costi. Necessario ipotizzare una data così che lui si possa organizzare tra
gli impegni: domenica 12 marzo la data da proporre.

FESTA DEI BAMBINI ORATORIO
Preso contatto con resp. Oratorio che accetta di buon grado una collaborazione per gestire la
giornata prevista con tutta probabilità il 26 o il 29 maggio. L’idea emersa in comitato è quella di
poter proporre una o più attività durante il corso della mattinata in modo da favorire anche la
presenza durante il momento gioco offerto dall’oratorio nel pomeriggio. Le proposte che Daniela
sottoporrà all’oratorio potrebbero essere le seguenti: torneo di calcio balilla (i calcetti sono già a
disposizione dell’oratorio), giochi di gruppo di una volta da svolgere nel parco delle scuole (es. tiro
alla fune, corsa con i sacchi, gioco delle uova o delle spugne bagnate, …). Valutare ed organizzare
più nel dettaglio una volta condiviso quanto scritto con i vari responsabili.

PROGETTO VILLAGGIO INCANTATO
Condiviso il progetto scritto da Cinzia in collaborazione con Ave. Portarlo avanti attraverso presa di
contatto con il Comune per chiarie meglio alcuni dettagli. A quel punto bisognerà attivare le risorse
(membri comitato, altri genitori, casa del sole) per la realizzazione degli oggetti ed il posizionamento
degli stessi. Si è optato per non fare volantinaggio in corso d’opera affinché per i bambini resti una
sorpresa.

FESTA DI FINE ANNO
Arabella condivide quanto per ora comunicato da uno dei docenti responsabili. Con tutta probabilità
la festa è prevista giovedì 9 giugno. Attendere dettagli.

VARIE
‐

‐
‐
‐

Importanza di avere una progettualità delle attività da proporre durante l’anno così da
potersi organizzare meglio e fornire al Comune le informazioni necessarie per ev.
pubblicazione.
Si ipotizza di poter chiamare un ospite esterno (per conferenza o serata informativa) da
proporre durante la prossima assemblea dei genitori di inizio anno (mese di ottobre).
Non sarebbe male poter ripristinare attività di teatro per creare spettacolo da proporre ai
bambini. Esperienza già vissuta in modo positivo dal gruppo in precedenza.
Riproporre Bandir Janée il 25 gennaio.

Prossima Riunione
lunedì 9 maggio 13.30 presso casa Yvette.

