SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA "ROMANI"
BORGO VALSUGANA

“... per guardare
lontano, bisogna
guardare vicino...”
Giuseppe Malpeli

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE N. 2
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 20.30, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione della
Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani”, a seguito di regolare convocazione del 12 novembre 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
ROSANNA FRAINER - Rappresentante Insegnanti
DARIA TOMASELLI - Rappresentante Insegnanti
ANNA MOGGIO - Rappresentante Operatori d'appoggio
MARA CASAGRANDA - Rappresentante Ente Gestore
DANIELA CAMPESTRIN - Rappresentante Amministrazione Comunale
Sono assenti i signori:
DAVID BERNARDI - Rappresentante dei genitori - assente giustificato
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, 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 2016 (secondo i criteri individuati dalla Giunta Provinciale nelle “disposizioni generali per iscrizione e
ammissione alle scuole dell'infanzia anno scolastico 2015/2016”). Fanno parte di questa graduatoria 17
bambini, di cui 11 nati fra l’1/1/2013 e il 31/3/2013 e 6 nati nel mese di aprile 2013. Ciò premesso, la
coordinatrice informa che la Provincia non ha stanziato risorse economiche per l’assunzione di nuovo
personale e di conseguenza, non potendo aumentare il numero delle sezioni attualmente presenti nella
scuola, sono soltanto 11 i bambini che possono essere inseriti senza superare il limite massimo di 26 bambini

per sezione (fissato nella riunione congiunta del Comitato di gestione con l’Ente Gestore della scuola di data
29/4/2015). Il Comitato delibera quindi di accogliere soltanto le domande collocate ai primi 11 posti della
graduatoria, inserendo le altre in una lista di attesa per eventuali posti che si rendessero successivamente
disponibili. 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:
 7 bambini ammessi al tempo prolungato per l’anno 2015-2016;
 3 bambino ritirati.
2) Con riferimento alla proposta di organizzare una giornata di “scuola aperta”, le insegnanti suggeriscono di
realizzare questa iniziativa il 18 gennaio 2016 in orario 16.00-18.00. Riprendendo lo “schema organizzativo”
adottato nello scorso anno scolastico, 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 2016 o gennaio 2017. 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, locandine e altro).
3) Si procede con la presentazione del progetto scolastico delle insegnanti, sul quale gli altri componenti del
Comitato espongono le proprie valutazioni e suggerimenti. Nell’ambito di un programmazione didattica che
prevede il coinvolgimento delle famiglie nelle attività con i bambini a scuola, emerge la necessità di un
confronto con le insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, per valutare le modalità di partecipazione dei
genitori. Verificata l’impossibilità di affrontare in un’unica serata tutti i temi e le problematiche emersi nel
corso della discussione, è condivisa l’idea di elaborare alcune proposte all’interno del gruppo dei genitori, da
portare al prossimo incontro del Comitato per progettare insieme le iniziative da proporre alle famiglie.
4) Facendo seguito a quanto segnalato nell’ultimo incontro del Comitato, le rappresentanti delle insegnanti
riferiscono che l’Ente Gestore ha adottato gli accorgimenti richiesti per mettere in sicurezza le uscite di
emergenza sui corridoi e per controllare gli accessi alla scuola nei periodi di svolgimento dell’attività didattica.

Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 23.00 il presidente dichiara chiusa la seduta.
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