
Riunione Comitato Genitori Tiziana Weiss

lunedì 4 febbraio 2019

ore 17.00 - 18.15 presso la scuola V. Giotti.

Sintesi:
La riunione è stata indetta allo scopo di proporre, discutere e programmare le prossime attività che il 
Comitato vuol proporre come supporto alle attività didattiche, ricreative, di relazione sociale 
all'interno dell'Istituto Comprensivo.

Si sono definite le seguenti proposte:

-laboratori creativi / manuali:
laboratorio di maschere di Carnevale Rif. Alessandra 
Bambini accompagnati data proposta: 15 febbraio 2018
laboratorio bombe di sapone Rif. Alessandra 
Per tutti data proposta settimana 8-12 marzo
Costo per materiale: 2€ a bambino per ciascun laboratorio

-attività in palestra:
mini corso di ginnastica per bambini Rif. Elena in collaborazione con UISP
Bambini 1°, 2°, 3° primaria (da valutare eventuali
estensioni rispetto alle richieste)

date proposte: Lun 18 marzo
Mer 3 aprile
Mar 16 aprile
Gio 9 maggio

Costo pacchetto intero (4 lezioni) 8€ a bambino
Costo una sola lezione 3€ a bambino



Incontro di YOGA Rif. Marco in collaborazione Ass. di yoga
Bambini e Adulti (le lezioni saranno 
contemporanee e separate tra grandi e piccoli)

date proposte: 15 maggio

Contributo di partecipazione 1€ a testa

Incontro di AIKIDO Rif. Gerry in colll con istruttore qualificato
Ragazzi di 4°, 5° e Medie date proposte: da verificare 

marzo/aprile

Contributo di partecipazione 2€ a testa

Corso di musicoterapia Rif. Loredana (istruttrice musico terapia)
Bambini 1° e 2° primaria date proposte: da verificare

Il corso è in fase di programmazione per quanto riguarda le date, il numero di incontri e il costo

questi incontri dovranno servire come base per l'attivazione di proposte concrete e continuative per 
il prossimo anno scolastico.

Si valuterà anche la possibilità di organizzare giornate sulla neve.

Il Comitato è aperto a qualsiasi proposta per attività di vario genere .

Prima della chiusura della riunione si è accennato alla questione del Pedibus e in particolare alla 
organizzazione e promozione per il prossimo anno scolastico. su questo argomento si rimanda ad una
prossima riunione specifica per il giorno 3 aprile.

il segretario

Johanna Riva

p.s. il giorno successivo, a seguito del confronto con un rappresentante di  Istituto si è valutato di 
proporre delle attività di collaborazione ai docenti della sezione musicale della scuola Stuparich.


