RIUNIONE COMITATO GENITORI STABIO
21 marzo 2022
Presenti: Daniela, Katia, Lilia, Elisabetta, Ave, Francesca P., Francesca R.
Assenti: Arianna, Ramona, Arabella, Cinzia, Samantha, Hyalina, Adilia, Antonietta, Azzurra,
Francesca H., Giada, Lisa
La riunione inizia con una breve restituzione di quanto discusso durante l’ultimo Consiglio di Istituto.

CINEMA
Preso contatto con Scuola media per capire come procedere:
‐
‐
‐

Riservazione data tramite compilazione online modulo richiesta
Presa di contatto diretta con tecnici che forniscono supporto sala e proiezione (Angelini
David) e relativo costo (70.‐ all’ora)
Possibilità di effettuare una merenda rinfresco dopo la visione del film

Vista la disponibilità della sala solo durante un paio di date nel mese di aprile e con l’arrivo della
bella stagione, di comune accordo si decide di posticipare l’evento al prossimo anno scolastico.
Da valutare se proporlo già nel mese di ottobre/dicembre o febbraio/marzo.
Resta aperta la questione legata alle spese del supporto tecnico: a questo proposito si palesa la
possibilità di chiedere ev. all’oratorio se possono mettere a disposizione il loro spazio teatro (sempre
che abbiano le infrastrutture tecniche adeguate) oppure prevedere una cifra simbolica a carico delle
famiglie che vogliono partecipare alla visione (alfine di contenere i costi). Da valutare in seguito.
SPONSOR
Attendiamo ancora risposta da parte della banca Raiffeisen sulla questione sponsorizzazione
(tovaglie con il loro logo, progetto scritto, pagine social,…).
Si decide di ripristinare richiesta di libero contributo alle famiglie o Enti privati attraverso i volantini
e le pagine social.
PASQUA – ATTIVITA’ MESE DI MAGGIO
Si è pensato di poter organizzare qualcosa in concomitanza al periodo delle festività Pasquali, le idee
sono:
‐
‐
‐

Tombolata Pasquale
Mercatino dell’usato
Giochi di una volta

Visti i tempi organizzativi ristretti si è deciso di provare a prendere contatto con Oratorio di Stabio
per capire se loro hanno in previsione già qualche evento e proporre di riunire le forze ed aggregarci
a loro per attuare una delle nostre proposte. Daniela prenderà contatto con uno dei responsabili
per avere qualche informazione in merito.

VILLAGGIO INCANTATO
La proposta viene ritenuta interessante da parte del Comune. La possibilità di utilizzare l’area selva
castanile sembra essere accordata. Restano aperti ancora alcuni interrogativi che andranno meglio
chiariti:
‐
‐
‐
‐
‐

Periodo di esposizione (stagione e tempo di esposizione)
Regolamento di visita al villaggio (rispetto dello spazio e delle creazioni)
Materiali utilizzati per la realizzazione del villaggio
Ev. attività correlate (letture, attività didattiche,…)
Risorse in termini finanziari e di realizzazione (a questo proposito si pensava di chiedere
collaborazione ad altre mamme volontarie e al Centro Diurno Casa del Sole).

Resta a questo punto importante iniziare a stendere un progetto scritto che possa esplicitare nel
dettaglio l’idea e tener conto di tutte queste variabili. Designare un paio di responsabili del progetto,
proposte: Cinzia ed Ave (avendo loro avanzato la proposta).
VARIE
Il momento della pausa sana e dei generi alimentari da poter distribuire destano sempre un po’ di
discussione tra i membri. Daniela prenderà contatto con la Direzione per esporre le varie suggestioni
e nel contempo chiederà se possibile distribuire della colomba candita durante una pausa nel mese
di aprile.
Viene sollevato anche il tema legato a delle attività proposte dal comitato sul sedime scolastico oltre
gli orari scolastici.

DATA PROSSIMA RIUNIONE
Lunedi 11 aprile 13.30 casa Yvette

