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Il giorno 17 settembre 2014, alle ore 17.30, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione della 

Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani”, a seguito di regolare convocazione dell’8 settembre 2014. 

Sono presenti i signori: 

FEDERICA ROSSO - Rappresentante dei genitori – Presidente del Comitato 

ELISABETTA CENCI - Rappresentante dei genitori - Vice Presidente del Comitato  

LORIS ZANELLA - Rappresentante dei genitori - Segretario del Comitato 

DAVID BERNARDI - Rappresentante dei genitori 

IRENE CANISTRO - Rappresentante dei genitori 

CLARA TERRAGNOLO - Rappresentante dei genitori 

MARA CASAGRANDA - Rappresentante Ente Gestore 

RENATA ARMELLINI - Rappresentante Insegnanti 

GIANNA GALVAN - Rappresentante Insegnanti 

ANNA MOGGIO - Rappresentante Operatori d'appoggio 

Sono assenti le signore : 

DANIELA CAMPESTRIN - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata 

DINA DALLEDONNE - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata 

Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei convenuti, il presidente del Comitato di Gestione 

dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. È presente anche la 

coordinatrice pedagogica, dott.ssa Mirella Salvadori. 

 

1) Rilevato che, sulla base delle preiscrizioni ed iscrizioni pervenute nel mese di febbraio 2014, nell’anno 

scolastico 2014/2015 è “caduta” una sezione rispetto all’anno precedente, attualmente sono rimasti pochi 

posti disponibili per i bambini che, nel mese di ottobre, presenteranno richiesta di ammissione con frequenza 

da gennaio 2015. Di conseguenza, sulla base delle domande che saranno depositate in segreteria entro il 16 

ottobre, il Comitato di Gestione dovrà definire una graduatoria e una lista d’attesa, per individuare i bambini 

che potranno essere regolarmente accolti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale 

proposito, il documento “Disposizioni generali per l’iscrizione e l’ammissione alle scuole dell'infanzia per 

l’anno scolastico 2014/2015, emanate dalla Giunta provinciale ai sensi della L.P. 13/1977” dovrà essere 

assunto quale riferimento per la predisposizione delle iscrizioni e relative graduatorie con liste d’attesa. La 

coordinatrice informa che la Federazione e la Provincia, sulla base del numero di bambini iscritti in scuole 

dove mancano i posti e/o le risorse per inserirli, ogni anno valuta le diverse situazioni per assegnare 

eventualmente nuove insegnanti e/o altro personale, in relazione alle risorse economiche disponibili. 



 

2) Con riferimento al servizio di trasporto dei bambini con pullmino, in seguito ad alcune segnalazioni e 

richieste pervenute, il Presidente del Comitato espone le informazioni raccolte tramite il segretario della 

scuola e la ditta che gestisce il servizio. Sulla base delle indicazioni ricevute, si evidenzia che gli orari non 

subiranno variazioni rispetto a quanto concordato all’inizio dell’anno scolastico e quindi i bambini partiranno 

da casa e/o da scuola con gli stessi criteri adottati fino ad oggi. Per migliorare ulteriormente il servizio nei 

prossimi anni, il Comitato propone all’Ente Gestore un confronto con la ditta dei trasporti, per valutare la 

possibilità di accogliere i suggerimenti e le proposte dei genitori.    

3) Si procede con la valutazione di alcune iniziative finalizzate a favorire la partecipazione della comunità alla 

vita della nostra scuola, soprattutto per far conoscere alle famiglie gli spazi interni e le attività svolte. Come 

anticipato nel precedente incontro del Comitato, si propone di organizzare una giornata di “scuola aperta” nel 

mese di gennaio, prima dell’apertura delle iscrizioni. Inoltre, per agevolare l’ingresso dei bambini che entrano 

a scuola per la prima volta, sarebbe bello programmare due momenti di “festa dell’accoglienza”: nel mese di 

maggio (secondo una prassi già consolidata) per i bambini che iniziano la scuola a settembre e nel mese di 

novembre/dicembre per chi entra a gennaio. Si prendono in considerazione anche altre forme di avviso alle 

famiglie: lettera personale spedita dal Comune, esposizione dell’avviso cartaceo in diversi luoghi del paese e 

utilizzo del maxi schermo nella piazza, del sito internet e della stampa. 

4) In risposta alle richieste di alcuni genitori, che vorrebbero informazioni sulle metodologie adottate per  

preparare i bambini al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, il Comitato ritiene opportuna 

la trattazione di questa tematica negli incontri specifici che le insegnanti svolgono abitualmente (riunioni di 

sezione, di gruppo e colloqui individuali). 

5) I componenti del Comitato prendono visione dell’elenco dei bambini per i quali sono state accettate le 

richieste di iscrizione e ammissione a tempo prolungato, in base alla documentazione presentata dal 

segretario economo, Dalledonne Giorgio, delegato per l’esame e l’accoglimento delle domande. Sulla base 

dei dati acquisiti il Comitato ratifica le seguenti domande accolte: 

• Iscritti con frequenza settembre 2014 :  3 bambini (F.S. dal 1/9, G.V. dal 2/9, C.V. dal 15/9) 

• Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2014-2015 :   

3 bambini (M.G. 1A ORA dal 8/9, F.L. 2A 3A ORA dal 9/9, C.V. 1A 2A  3A ORA dal 15/9) 

 
 
 

Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 

Zanella Loris 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Rosso Federica 

_____________ 

 
 
 

  
Pubblicato all'Albo della Scuola il ___________ 


