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Il giorno 29 aprile 2015, alle ore 20.15, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione della 

Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani”, a seguito di regolare convocazione del 23 aprile 2015. 

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 

IRENE CANISTRO - Rappresentante dei genitori 

CLARA TERRAGNOLO - Rappresentante dei genitori 

RENATA ARMELLINI - Rappresentante Insegnanti 

GIANNA GALVAN - Rappresentante Insegnanti 

ANNA MOGGIO - Rappresentante Operatori d'appoggio 

 

Sono assenti i signori:  

DAVID BERNARDI - Rappresentante dei genitori - assente giustificato 

MARA CASAGRANDA - Rappresentante Ente Gestore - assente giustificata 

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. Sono presenti anche il 

presidente del Ente Gestore, alcuni componenti del Consiglio Direttivo e la coordinatrice. 

 

1) Si procede con la valutazione di alcune idee per l’organizzazione della festa di fine anno, che rappresenta 

un’importante occasione per consolidare il rapporto di collaborazione scuola-famiglie. Riprendendo le 

considerazioni fatte nei precedenti incontri del Comitato, si evidenzia la necessità di valorizzare la cerimonia 

di chiusura dell’anno scolastico come momento di condivisione (bambini, genitori, insegnanti ed ente 

gestore), cercando anche di dare un significato più profondo al momento del saluto ai bambini che 

frequenteranno la scuola primaria. Dopo aver analizzato varie proposte, è condivisa l’idea di una festa 

articolata in due momenti: un laboratorio creativo per bambini e genitori presso la scuola e, a seguire, una 

spaghettata al palazzetto dello sport, dove tutti i partecipanti arriveranno in passeggiata (a piedi o in bici) 

attraverso le vie del paese. Si suggerisce di evitare in quella sede la “tradizionale cerimonia di consegna dei 

diplomi”, spesso caotica e difficile da gestire, sostituendola con un momento di saluto più “intimo” e 



“confidenziale” che le maestre potrebbero organizzare in gruppi più ristretti (per modulo ad esempio) nel 

corso del normale orario scolastico. 

2) I componenti del Comitato e dell’Ente Gestore espongono le proprie considerazioni in merito alla festa per la 

presentazione del libro “130 anni nella Comunità”. Il giudizio complessivo è positivo, soprattutto per quanto 

riguarda la partecipazione delle famiglie e il coinvolgimento dei genitori che hanno collaborato ai preparativi. 

Molto apprezzata è stata la formula scelta per la presentare il libro, originale e divertente anche per i bambini, 

che hanno cantato tutti insieme la NOSTRA CANZONE e sono stati protagonisti nel momento in cui abbiamo 

piantato un NUOVO ALBERO nel giardino della scuola. Il presidente dell’Ente invita le insegnanti a trovare il 

modo di consegnare il libro ai bambini delle prime classi della scuola primaria. Si decide inoltre di mettere a 

disposizione il libro anche in occasione della festa di fine anno. 

3) Si procede con la testimonianza di due genitori del Comitato, che la scorsa settimana hanno partecipato al 

pranzo con i bambini a scuola. Da questa esperienza emerge un doveroso ringraziamento alla cuoca per la 

qualità del cibo e alle insegnanti e alle operatrici di appoggio per la capacità di gestire con ottimi risultati 

questo momento “educativo” e “di relazione”. In particolare, sono stati molto apprezzati l’ordine e la 

compostezza dei bambini, in un clima generale disteso e adeguato alle esigenze pedagogiche. 

4) Con riferimento alla proposta di introdurre un limite al numero di iscritti per ogni sezione, il presidente 

dell’Ente Gestore conferma che (in ottemperanza a quanto concordato con il precedente Comitato di 

Gestione) è già previsto un “tetto” massimo di 26 bambini, derogabile solo in casi “eccezionali” con 

valutazione positiva del Comitato. Di conseguenza, valutato che gli attuali iscritti per l’anno scolastico 2015-

2016 sono 174, eventuali richieste presentate da maggio ad agosto dovranno essere accolte in ordine di 

arrivo e con riserva (come da indicazioni provinciali). Per quanto riguarda le preiscrizioni, allo scopo di fornire 

indicazioni più chiare alle famiglie, si decide di integrare la modulistica attualmente utilizzata, allegando una 

informativa nella quale sia evidenziato che tutte le richieste presentate a febbraio devono essere confermate 

in ottobre (con regolare iscrizione) e che l’ingresso a gennaio sarà possibile (per tutti o in parte) seguendo 

una graduatoria (costituita secondo i criteri stabili dalla Provincia) e alle seguenti condizioni:  

A. non deve essere superato il numero massimo di 26 bambini per sezione 

B. risulti possibile la formazione di nuove sezioni attraverso stanziamenti della Provincia per l’assunzione 

di nuovo personale. 

 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 22.15 il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO 

Loris Zanella 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Federica Rosso 
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