In data 15 aprile si è svolta Riunione del Comitato Genitori
Genitori,, con , all’odg, il tema “Festa di Fine
Anno”.
1) Il prossimo 25/5 si svolgerà la consueta Festa di Fine Anno per i tre ordini di scuola.
Alle 14 lo spettacolo con consegna dei diplomi per i bimbi dell’Infanzia, al termine del quale ci sarà
un momento dedicato ai saluti per i bambini di 5 Primaria e di 3 Secondaria.
A Seguire dalle 16.00 alle 18.30 circa la Festa per le Famiglie.
Invariata la formula food&drink
dello scorso anno i cui talloncini
ini verranno venduti in refettorio nelle giornate di
Martedì 14/5
Mercoledi 15/5
Venerdì 17/5
dalle 7.45-9.00
dalle 15.20-16.20
Sarà possibile come sempre portare torte e dolcetti per la vendita, naturalmente accompagnati
dall’elenco degli ingredienti.

Il pomeriggio verrà animato da giochi e attrazioni in stile Luna Park
in palestra e da una
Caccia al tesoro modulata su un percorso di Orienteering nel parco per primaria e secondaria,
mini caccia al tesoro, invece, per i più piccini nel pacchet
pacchetto dell’asilo
Quest’anno saremo allietati anche dalla presenza dei ragazzi di Alveare e Cooperativa Chopin che
presenteranno i loro prodotti in Unione alle iniziative scolastiche di volontariato allestendo dei
banchetti per la vendita.
Non sono in programmai
ammai consueti torne
tornei, ma,, al termine della caccia al tesoro, viene lasciata al

gioco libero la gestione dei campetti
Si chiede come ogni anno la disponibilità a collaborare a genitori e ragazzi pre (montaggio)
durante (vendita) e post (riordino) per la buona riuscita della festa. Fate riferimento ai vostri
rappresentanti per dare i nominativi.
2) la Corsa contro la Fame è stata a tutti gli effetti un successo. Sono stati raccolti oltre € 2.500
3) Pranzo al Sacco: durante la riun
riunione della Commissione Mensa, sono state valutate varie
opzioni in alternativa a quella attuale. Per migliorare la qualità del cibo proposto mantenendo la
linea del nutriente principale (formaggio) è stato scelto di sostituire alla pizza ed al succo poco
graditi un pacchetto preconfezionato ABC che contiene:
Frullato di frutta
Formaggio parmareggio
Frutta secca

A questi si vanno ad aggiungere focaccia e acqua.
A discrezione del genitore fornire la merenda di metà mattina in linea con la scuola (evitando
dunque eccessi)
4) È stata verificata la quantità di cibo fornito durante i pasti, considerato il divulgarsi della voce
secondo cui alcuni restano senza...
si fa presente che il cibo in elenco secondo il programma nutrizionale è sempre abbondante e
distribuito anche una seconda volta, il cibo che viene a mancare è talvolta invece l’alternativa (non
prevista da menu) che il nostro cuoco ha la gentilezza di preparare a parte per dare la possibilità a
tutti (anche ai palati difficili) di mangiare qualcosa e non restare a stomaco vuoto.
Pertanto ad esempio se il menù prevede lenticchie queste ci sono per tutti in abbondanza,
l’alternativa, invece, viene proposta in misura minore e a volte solo a chi non ha gradito per nulla
l’offerta da menù.
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 23:00

