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Il giorno 3 dicembre 2014, alle ore 20.00, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione della 

Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani”, a seguito di regolare convocazione del 27 novembre 2014. 

Sono presenti i signori: 

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 

DANIELA CAMPESTRIN - Rappresentante Amministrazione Comunale  
 

Sono assenti le signore : 

FEDERICA ROSSO - Rappresentante dei genitori – Presidente del Comitato - assente giustificata 

DINA DALLEDONNE - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata 

 

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

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

coordinatrice, dott.ssa Mirella Salvadori. 

 

 
1) Sulla base delle domande depositate in segreteria entro il 16 ottobre, sono state definite una graduatoria e 

una lista d’attesa, per individuare i bambini che potranno essere regolarmente accolti con frequenza da 

gennaio 2015, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. Fanno parte di questa graduatoria 

21 bambini, di cui 1 nato nel 2009 e 20 nati fra l’1/2/2012 e il 30/4/2012. Ciò premesso, la coordinatrice 

informa che la Provincia ha stanziato le risorse economiche per l’assunzione di nuovo personale, in modo 

tale da consentire la creazione di una sezione “primavera” da gennaio 2015. Valutato che in questa sezione 

potranno essere inseriti tutti i nuovi iscritti nati nel 2012, il comitato delibera quindi di accogliere tutte le 

domande presentate. Di seguito i componenti del Comitato prendono visione dell’elenco dei bambini per i 



quali sono state accettate le richieste di trasferimento e ammissione a tempo prolungato (in base alla 

documentazione presentata dal segretario economo) e ratificano le domande accolte: 

• 5 bambini ammessi al tempo prolungato per l’anno 2014-2015; 

• 1 bambino trasferito alla scuola materna di Levico. 

 
2) Con riferimento alla proposta di organizzare una giornata di “scuola aperta”, le maestre suggeriscono di 

realizzare questa iniziativa il 19 gennaio 2015 in orario 16.30-18.30. L’idea sarebbe di predisporre, all’interno 

delle varie sezioni, percorsi guidati e attività mirate al coinvolgimento dei visitatori (bambini e genitori), per 

conoscere gli spazi e i progetti che caratterizzano la nostra realtà scolastica. L’invito a questa giornata di 

presentazione sarà rivolto a tutte le famiglie con figli che potrebbero entrare a scuola da settembre 2015 o 

gennaio 2016. Per i dettagli organizzativi, nelle prossime settimane sarà formato un gruppo di lavoro, 

incaricato di preparare il materiale utile a pubblicizzare questa esperienza (opuscoli, volantini, articoli sui 

giornali e altro). Sarebbe importante anche la collaborazione dei genitori dei bambini già iscritti, per portare la 

testimonianza di una scuola sempre attenta alla partecipazione della comunità.  

3) Si procede con la valutazione di una proposta dei genitori, che vorrebbero conoscere meglio il funzionamento 

della mensa. Considerato che la “vigilanza” su questo servizio rientra fra i compiti del comitato, nell’ambito di 

un confronto costruttivo di conferma e miglioramento, la presenza di alcuni rappresentanti dei genitori durante 

i pasti potrebbe essere utile per assaggiare, osservare il clima e l’organizzazione e cogliere gli aspetti di 

funzionalità o eventuali criticità. In accordo con le insegnanti e gli operatori d'appoggio, quindi, dal mese di 

gennaio 2015 alcuni componenti del comitato parteciperanno qualche volta al pranzo, per condividere un 

momento significativo della giornata dei  bambini e per apprezzare la qualità del servizio, peraltro confermata 

dalla generale soddisfazione delle famiglie e dall’assenza di lamentele. 

4) In seguito alle segnalazioni e alle richieste pervenute, il Comitato propone all’Ente Gestore di adottare alcuni 

accorgimenti per l’affissione delle comunicazioni sulla bacheca all’ingresso dell’istituto, al fine di semplificare 

la consultazione. L’espositore potrebbe avere spazi differenziati per argomento, mettendo in evidenza anche 

le segnalazioni che riguardano la diffusione di malattie infettive, pidocchi o altre patologie. Per i bambini che 

usufruiscono del servizio di trasporto con pullmino, sarebbe utile la consegna di avvisi da portare ai genitori.  

 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 22.00 il vice presidente dichiara chiusa la seduta. 
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 IL VICE PRESIDENTE 
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