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Il giorno 12 aprile 2016, 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 marzo 2016. 

Sono presenti i signori: 

FEDERICA ROSSO - Rappresentante dei genitori - Presidente del Comitato 

ELISABETTA CENCI - Rappresentante dei genitori - Vice Presidente 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 

LORIS ZANELLA - 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) RATIFICA ISCRIZIONI 

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

richieste di ritiro, iscrizione e ammissione al tempo prolungato (in base alla documentazione presentata dal 

segretario economo) e ratificano le seguenti domande accolte: 

• Ritirati a gennaio 2016: 1 bambino 

• Iscritti con frequenza gennaio 2016: 1 bambino 

• Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2015-2016: 10 bambini 

• Iscritti con frequenza settembre 2016: 163 bambini  

• Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2016-2017: 63 bambini 

“... per guardare 

lontano, bisogna 

guardare vicino...” 
 

Giuseppe Malpeli 



2) FESTA DI SALUTO PER I BAMBINI “GRANDI” E LE LORO FAMIGLIE 

La Presidente informa il Comitato sugli incontri con i genitori dei bambini grandi che sono stati realizzati nei 

mesi di marzo e aprile. La prima considerazione emersa è quella di mantenere il momento di saluto ai 

bambini “grandi” il 27 maggio 2016. In caso di bel tempo, nella stessa giornata seguirà la festa finale in 

giardino di tutta la scuola, altrimenti il saluto ai “grandi” si farà il 27 maggio all’interno della struttura e la festa 

finale verrà posticipata alla settimana successiva. Le insegnanti riferiscono di aver discusso sulla opportunità 

di partecipare tutte al momento di saluto, anziché solo le insegnanti di intersezione del gruppo “grandi”. In 

sede di incontro con i genitori si è ragionato sull’idea di eliminare il diploma che veniva consegnato negli 

scorsi anni, ma alcuni hanno espresso dispiacere per tale ipotesi. I componenti del Comitato concordano di 

mantenere un piccolo dono da parte delle insegnanti, lasciando al Consiglio Direttivo la valutazione in merito 

alla consegna diplomi. Si ipotizza di chiedere alle famiglie dei “grandi” un contributo, in forma di offerta libera. 

3) ORGANIZZAZIONE FESTA FINALE 

Se le condizioni meteorologiche lo consentono, viene programmata per il giorno 27 maggio alle 16.30, nel 

giardino della scuola. È condivisa l’idea di coinvolgere, come lo scorso anno, tutti i genitori per 

l’organizzazione della festa finale. Si ipotizza di inviare un avviso alle famiglie. 

4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO 

Si informa che sabato 16 aprile un gruppo di genitori volontari farà un opera di manutenzione del giardino, 

con materiale messo a disposizione dalla scuola. La manutenzione della struttura, interna ed esterna, è 

competenza del Consiglio Direttivo. Il Comune mette a disposizione della scuola una squadra dell’Intervento 

19 per la manutenzione del giardino dal mese di maggio. Si riporta che sono state raccolte, tra i genitori,  

varie osservazioni sullo stato di scarsa manutenzione dello stesso. 

5) RACCOLTA PROPOSTE E PASSAGGI DI INFORMAZIONI AL FUTURO COMITATO DI GESTIONE 

Il gruppo si confronta su alcune ipotesi di lavoro inerenti la riqualificazione degli spazi interni, in particolare 

l’ingresso. Altre tematiche per progetti futuri si ritiene possano essere le modalità di comunicazione (oggi 

perlopiù cartacee) e la gestione del sito internet. È condivisa l’opportunità di continuare le preziose 

collaborazioni con associazioni del territorio o con la Scuola di musica. Il Comitato ritiene inoltre auspicabile il 

mantenimento della rete di relazioni scuola-famiglia, proseguendo il percorso di coinvolgimento delle famiglie 

nella vita della scuola (ad esempio per la realizzazione della festa finale e di altre iniziative). 

6) VARIE ED EVENTUALI 

La dott.ssa Salvadori informa che la Federazione sta organizzando delle iniziative, che saranno realizzate nel 

prossimo mese di ottobre, per ricordare e rilanciare il pensiero di Giuseppe Malpeli. La coordinatrice riferisce 

della possibilità di proporre un’iniziativa in suo ricordo. 

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

 

IL PRESIDENTE 

Federica Rosso 

_____________ 

  

 


