RIUNIONE COMITATO GENITORI STABIO
31 maggio 2022
Presenti: Daniela, Arianna, Cinzia, Elisabetta, Francesca R., Francesca P., Ramona, Katia, Egita,
Arabella, Liliia, Suzana
Assenti: Samantha, Halyna, Antonietta, Azzurra, Francesca H., Giada, Lisa, Ave, Adilia.

Benvenuto nuovi membri e saluto uscenti
Diamo il benvenuto nel Comitato a Suzana, che ha iniziato aiutandoci con le pagine social.
Salutiamo Arianna e Katia ringraziando per il grande lavoro svolto in questi anni. Anche Lisa decide
di uscire dal comitato ma sarà disponibile ad aiutare per le attività.
Pagine Social
Suzana suggerisce di cambiare il nome del profilo da “Tita Pozzetto” a Comitato Genitori,
tecnicamente è in grado di farlo. Il gruppo è d’accordo.
Logo
Suzana ha provato a modificare il logo inserendo il disegno in una forma rotonda delimitata dalla
scritta Comitato Genitori. Si discutono brevemente delle piccole modifiche da apportare.
Lettura rapporto UPI
Lettura ad alta voce, a beneficio di tutti i membri presenti, della lettera accompagnatoria e dello
stesso rapporto UPI in merito all’idoneità del parco giochi. Si sottolinea l’importanza della
supervisione e del lavoro di sensibilizzazione all’uso dei vari giochi da parte dei docenti.
Giornata di chiusura
I volontari che si sono annunciati (11 per taglio mele‐pausa sana, 10 per distribuzione pranzo) si
occuperanno solo della preparazione da eseguire entro le 09.30. La cuoca Anna ha fornito delle
ciotole supplementari, altre verranno portate da alcuni membri del Comitato. Per il trasporto delle
ciotole con le mele tagliate, Cinzia ribadisce che in Consiglio d’Istituto è stato detto che ci pensa la
scuola e per la distribuzione provvederanno i docenti.

Progetto Elfi e Vetrine Via Giulia
È stata inviata al Municipio e in seguito anche alla Direttrice Lurati una mail con le proposte. La
Direttrice le porterà al Collegio Docenti per vagliare l’interesse tra gli stessi.
Si ribadisce che al momento si tratta solo di tastare l’interesse delle parti.

Cariche
In seguito alla partenza di membri dimissionari e all’arrivo di nuovi membri, nonché a dubbi espressi
da altri membri sulla possibilità di continuare a coprire determinate cariche, la Presidente ha
proposto uno scrutinio anonimo delle principali cariche seguito da discussione di gruppo.
I dati del primo scrutinio sono disponibili nei documenti del Comitato.
Assegnazione delle cariche dopo aperta discussione di gruppo:

PRESIDENTE:

Daniela

VICE PRESIDENTE:

Arabella

CASSIERA:

Azzurra, affiancata da Liliia

PAGINE SOCIAL:

Suzana, Halina e Francesca P.

FOTOCOPIE E RITIRO
POSTA IN DIREZIONE:

Ramona e Francesca R.

VOLANTINI:

Francesca P. e Suzana

SEGRETARIATO:

Arabella

VERBALISTA:

Egita , Francesca R.

Ci si interroga su quali mansioni dovrebbe avere il Vice Presidente, oltre ad essere uno dei
rappresentanti del CdI. Il discorso verrà approfondito previa raccolta di informazioni.
Si propone Liliia per affiancare Azzurra come cassiera, in previsione di un avvicendamento fra due
anni.
Si sceglie di abbinare il ritiro posta in direzione a chi si occupa delle fotocopie.
Si sceglie di sgravare il segretariato dall’attività di redazione dei verbali aggiungendo la figura della
verbalista. Qualora il membro designato sia assente se ne occupa il sostituto; se anche questo
dovesse essere assente verrà designato un altro membro ad hoc.

Prossima riunione inizio anno scolastico ‘22/’23
Agosto/settembre 2022
presso Casa Yvette

