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Comitato Genitori
della SEIS
Anno Scolastico 2015/2016

Documento a cura del Comitato Genitori SEIS - Settembre 2016
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Ruolo e responsabilità del Comitato Genitori
L’obiettivo del Comitato Genitori è duplice:

•
raccogliere fondi per l’acquisto di strumenti e materiali
che aiutino a supportare sempre meglio lo svolgimento dell’attività
scolastica, a beneficio di tutti gli alunni che frequentano la SEIS, in
accordo con le richieste espresse dal Corpo Docente
•
amalgamare la comunita' scolastica e favorire la
socializzazione attraverso momenti di incontro che prevedono la
partecipazione di genitori e bimbi (ne sono un esempio la festa di
Natale, la grigliata di fina anno e il brunch domenicale)
A tale scopo il Comitato Genitori approva, organizza, condivide e
promuove progetti ed iniziative educative e/o ludiche, di interesse per
tutta la Comunità SEIS, con l’aiuto e la partecipazione di quanti lo
desiderino.
Il Comitato Genitori non si occupa di discutere problematiche
inerenti le singole classi, per la gestione delle quali si rimanda ai
rispettivi rappresentanti di classe.
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Membri del Comitato Genitori A.S. 2015/16
Sono elencati di seguito i rappresentati di classe del Comitato
Genitori per l’A. S. 2015/2016:
I Classe: Cinzia Gazziola
II Classe: Chiara Cotto, Ettore Galluccio
III Classe: Giuseppe Falcone, Nicoletta Milani Mülhardt
IV Classe: Anna Amarante, Elisabetta Lanzoni, Caterina Linarello
Rappresentante del Corpo Docente: Simona Cerletti

Sono stati conferiti i seguenti incarichi (confermati anche per l’A.S.
2016/17):
PRESIDENTE: Elisabetta Lanzoni
CASSIERE: Anna Amarante
SEGRETARIO: Caterina Linarello

Attività C.G. 2015/2016
1. Buffet di fine anno dopo il teatro di Natale - 13 dicembre 2015
2. Brunch e tombolata - 24 aprile 2016
3. Grigliata di fine anno - 25 giugno 2016
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4. Realizzazione e vendita del DVD della recita di Natale “Die
Götterolympiade”
5. Riunioni periodiche dei membri (6 riunioni nel corso dell’A.S.
2015/16)

1. Buffet di fine anno dopo il teatro di Natale - 13
dicembre 2015

Il CG si è occupato dell’organizzazione del buffet che è seguito alla
recita di Natale. In particolare, il CG ha allestito la sala plenaria, ha
predisposto i locali in cui si è svolto il Buffet e ha gestito lo stesso. Il
CG si è occupato altresì della raccolta delle donazioni effettuate dalla
famiglie, che ogni anno contribuiscono con generosità ed entusiasmo
al successo di questa iniziativa. Alla fine dell’evento ha provveduto
alla pulizia e al ripristino dei locali, coadiuvato dei genitori che si sono
resi disponibili. Inoltre, ha provveduto all’acquisto di un omaggio
natalizio per il personale docente e non docente.

2. Brunch e tombolata - 24 aprile 2016

Il CG si è occupato dell’organizzazione del buffet in termini di
acquisto e preparazione del cibo. Il CG ha inoltre allestito la sala e
provveduto al ripristino della stessa a fine giornata. Nell’ottica di
raccogliere fondi per la scuola e di creare un momento di incontro
tra genitori e bambini, il CG ha organizzato una tombola a premi,
occupandosi della ricerca dei premi stessi e dello svolgimento del
gioco. L’evento è stato molto gradito dalle famiglie partecipanti e sarà
riproposto anche l’anno prossimo.
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3. Grigliata di fine anno - 25 giugno 2016

Il CG si è occupato dell’acquisto del cibo e della sua preparazione,
nonché del servizio, dell’allestimento e del ripristino dei locali. La
grigliata di fine anno è sempre una festa molto partecipata e gradita
da tutti, bambini e genitori: è l’occasione per salutare i bimbi che
hanno terminato il loro percorso alla SEIS, e per augure a famiglie e
insegnanti buone vacanze.

4. Realizzazione e vendita del DVD della recita di Natale
“Die Götterolympiade”

In occasione della recita di Natale il CG si è reso promotore della
realizzazione di un DVD audio-video con la registrazione dell’intero
spettacolo, realizzato grazie alla disponibilità di un genitore della
nostra scuola. Il DVD è stato messo in vendita per raccogliere fondi a
beneficio della scuola.

5. Incontri periodici del CG

Il CG si è incontrato 6 volte presso i locali della SEIS allo scopo di
pianificare ed organizzare attività e progetti per promuovere la
socializzazione delle famiglie e raccogliere fondi per la scuola. Ogni
anno sono previsti almeno 5 incontri del CG, che vengono
calendarizzati durante la prima riunione del nuovo anno scolastico.

Idee da parte delle famiglie sono sempre gradite e il Comitato
Genitori incoraggia la partecipazione attiva di tutti i genitori dei
bambini che frequentano la SEIS.
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Ringraziamenti
Il Comitato Genitori desidera ringraziare tutte le mamme, i papà, i
nonni, gli zii e gli amici che hanno contribuito con entusiasmo e
generosità alle iniziative dell’anno scolastico 2015/16, certo di poter
contare sulla loro preziosa collaborazione anche per il nuovo anno
scolastico.
Uno speciale ringraziamento a tutto il Corpo Docente e alla sua
Rappresentante, Simona Cerletti, per il supporto, il contributo
ideativo e la partecipazione entusiasta a tutte le attività svolte.
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Appendice
Membri del Comitato Genitori A.S. 2016/17
I rappresentati di classe del C.G. per l’A. S. 2016/17 sono i seguenti:
I Classe: Cinzia Gazziola, Valentina Di Bartolo, Meo Massimiliano, Olga
Lamua Olivar
II Classe: Chiara Cotto, Cheryl Novak
III Classe: Giuseppe Falcone, Nicoletta Milani Mülhardt
IV Classe: Anna Amarante, Elisabetta Lanzoni, Caterina Linarello
Rappresentante del Corpo Docente: Simona Cerletti
PRESIDENTE: Elisabetta Lanzoni
CASSIERE: Anna Amarante
SEGRETARIO: Caterina Linarello

Attività C.G. 2016/2017
Per l’A.S. 2016/17 vengono confermate le seguenti iniziative:
1. Buffet di Natale (dopo il teatro dei bimbi) - 11 dicembre 2016
2. Brunch domenicale e tombolata - 2 aprile 2017
3. Grigliata di Fine Anno - 24 giugno 2017

Vi preghiamo di annotarvi queste date e di non mancare:
bambini, genitori, amici e parenti sono tutti benvenuti!
SEIS "Sandro Pertini”
Trägerschaft Stiftung FOPRAS

Vogelsangstrasse 12
Nauenstrasse 71

CH-4058 Basel Tel. +41 61 691 26 70
CH-4002 Basel
Tel. +41 61 271 78 50

seis@fopras.ch
www.seisbasel.ch

7

