
Verbale Comitato scuola famiglia del 7 novembre 2022 (16.30-18.00) 
 
-Presentazione dei membri eletti. 
 
-Lettura dello Statuto del comitato. 
 
-Elezione delle Cariche. 
 I genitori, in sede separata, hanno eletto  
*presidente: Procopio Domenica 
*vicepresidente: Bettinardi Alice 
*segretario: Chiappa Sara, 
*tesoriere: Foletti Stefania. 
 
- Riepilogo Cassa Comitato. 
Il tesoriere ha presentato un resoconto dei conti del comitato:  
la festa del dono del baratto ha avuto molto successo e il ricavato è stato di 1.317,55; 
tolti i soldi destinati a Santa Lucia ( €100 a sezione per materna e nido, mentre per la 
primavera e per la sezione dei lattanti un unico budget di €120 poiché hanno meno bambini) 
e sommati al fondo cassa già presente, attualmente il fondo del comitato è 822 euro. 
 
-Presentazione delle iniziative: 

• Coro voci bianche - I bambini dell'ultimo anno prepareranno con Fabrizio delle 
canzoni da presentare in occasione del Natale; 

• App “In buone mani”: è in atto al nido una sperimentazione tramite app per ingressi, 
uscite e comunicazioni di routine;  

• Santa Lucia - quest'anno passerà a scuola il giorno 12 dicembre; il venerdì 9 alla 
sera o il sabato 10 alla mattina, alcuni genitori volontari si troveranno per addobbare 
le zone comuni. Nella pausa pranzo del 13 invece verranno addobbate le singole 
sezioni. 

• Formazione per insegnanti e educatrici “Didattica musicale inclusiva”: quest'anno la 
scuola organizza un corso di musica inclusiva con vari maestri di musica. Al 
personale educativo verrà proposto l’apprendimento di uno strumento (ukulele), 
l’utilizzo della voce come strumento di lavoro e esercitazioni di musicoterapia 
orchestrale per sperimentare un linguaggio non-verbale. Sulla scia di questo 
progetto si concorda che, in occasione di Santa Lucia, parte del denaro destinato 
verrà utilizzato per acquistare un ukulele per ogni sezione (costo €35). 

• In programma la proposta del pigiama party. 
 

-Ritrovo in oratorio.  
Per permettere a bambini e genitori di condividere dei momenti informali, si è pensato di 
proporre un pomeriggio alla settimana (probabilmente il martedì) di ritrovo in oratorio, 
liberamente e senza attività organizzate, dopo l’uscita pomeridiana, in alternativa al parco. 
L’oratorio San Filippo Neri è un ambiente che i nostri bambini conoscono bene, ha un portico 
dove possono giocare anche in caso di pioggia e la sala del bar aperta e riscaldata. Questo 
potrebbe riprovare a generare un po' di connessione tra il gruppo genitori, i bambini e la 
comunità. 
 
-Acqua in bottiglia/rubinetto. 
Come ogni anno è necessario scegliere se i bambini a scuola berranno acqua del rubinetto, 
come previsto dal comune, oppure se le famiglie sceglieranno di acquistare acqua in 
bottiglia. Verrà fatto un referendum per ogni sezione, si propone di utilizzare WhatsApp 



tramite il gruppo di sezione come modalità di raccolta dei voti per ogni classe. In caso la 
scelta della maggioranza ricada sull’acqua in bottiglia, nella fattura di gennaio verranno 
accreditati 25 euro una tantum per ogni bambino, valido per l’intero anno scolastico. 
 
- Torte di compleanno. 
Per i compleanni in sezione è possibile prenotare una torta, che va prenotata la settimana 
precedente e non il lunedì o un giorno successivo ad una chiusura della scuola. In caso di 
assenza del bambino, la prenotazione va disdetta almeno il giorno prima. I genitori chiedono 
se possibile avere una lista di torte tra cui scegliere. La scuola verificherà la fattibilità con la 
cucina. 
 
-Vendita vassoi Santa Lucia. 
Verrà riproposta anche quest'anno la vendita dei vassoi di dolci come occasione di ulteriore 
raccolta fondi per le iniziative del comitato. 
 
 
-si comunicano le date dei prossimi comitati (23/1/23 e 23/4/23) e il comitato si scioglie. 
 
 
 


