SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA "ROMANI" - BORGO VALSUGANA
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE N. 3
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Il giorno 8 marzo 2017, 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 23 febbraio 2017.
Sono presenti i signori:
Zanella Loris - Rappresentante dei genitori - Presidente del Comitato
Carraro Giancarla - Rappresentante dei genitori - Vice presidente del Comitato
Brandalise Carla - Rappresentante dei genitori
Capra Nadia - Rappresentante dei genitori
Voltolini Serena - Rappresentante dei genitori
Bellin Daniela - Rappresentante insegnanti
Mattrel Daniela - Rappresentante insegnanti
Rigo Federica - Rappresentante insegnanti
Merz Natalia - Rappresentante degli operatori d'appoggio
Rosso Federica- Rappresentante Amministrazione Comunale
Sono assenti i signori:
Miconi Michele - Rappresentante dei genitori - assente giustificato
Casagranda Mara - Rappresentante Ente Gestore - assente giustificata
Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente ingiustificata
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 la coordinatrice, dott.ssa Mirella Salvadori, e il Presidente della Scuola, dott. Fulvio Divina.
1) 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 e ratificano le seguenti domande accolte:
 Ritirati: 4 bambini;
 Iscritti con ingresso febbraio 2017: 1 bambino;
 Nuovi ammessi al tempo prolungato per l’anno 2016-2017: 8 bambini
 Iscritti con frequenza settembre 2017: 161 bambini
 Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2017-2018: per l'anticipo 54 bambini; per la pima ora del
posticipo (15.30-16.30) 38 bambini; per la seconda ora del posticipo (16.30-17.30) 16 bambini.
Prima di procedere con i successivi punti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato spiega ai presenti
che, in seguito ad un incontro tra i rappresentanti dei genitori e delle insegnanti, erano state condivise
alcune idee per la sistemazione del giardino (in aggiunta a quanto già segnalato nella primavera 2016,
dopo la “giornata ecologica”), oltre ad una serie di manutenzioni e nuovi acquisti da effettuare per rendere
più confortevoli e funzionali gli spazi interni della scuola. Di conseguenza, i genitori hanno scritto una lettera
con un elenco di interventi proposti al Consiglio Direttivo, che viene consegnata al Presidente della Scuola.
2) Con riferimento alla manutenzione e ai nuovi progetti per il giardino, nei giorni scorsi è stato contattato il
responsabile del vivaio San Giorgio, per valutare una eventuale collaborazione. I tecnici forestali hanno
dato la loro disponibilità, a titolo gratuito, per realizzare quest’anno alcuni interventi (potatura delle
piante, sistemazione delle siepi e dei pergolati, che il Presidente della Scuola ha autorizzato ad eseguire
già nella prossima settimana) e per programmare anche in futuro altri progetti con i bambini e i genitori.

Vengono poi elencati altri lavori/acquisti che sarebbero da effettuare per il giardino, come riportati nella
lettera al Consiglio Direttivo.
Si informa che sabato 18 marzo, nell’ambito di una “giornata ecologica”, un gruppo di circa 25 genitori e
nonni volontari provvederà ad una prima manutenzione del giardino, con materiale messo a
disposizione dalla scuola: pulizia generale (raccolta foglie e rami secchi), sistemazione sabbiere e
giochi, allestimento piazzola per la raccolta differenziata e realizzazione di un piccolo orto.
Per favorire le uscite giardino (anche quando il terreno è bagnato), i genitori propongono di tenere a
scuola degli stivaletti per i bambini: nei prossimi incontri saranno valutate le soluzioni, da sottoporre
all’Ente Gestore, per sistemare tali calzature nell’atrio vicino alla porta d’accesso al piazzale esterno.
3) Si procede con la valutazione degli interventi e degli acquisti proposti dai genitori, nella lettera al
Consiglio Direttivo, per la manutenzione e il rinnovamento degli spazi interni. Le idee avanzate dai
genitori, finalizzate a migliorare la qualità del servizio offerto alle famiglie, sono condivise anche dalle
rappresentanti delle insegnanti e degli operatori d’appoggio. Viene sottolineata, in particolare, la
necessità di coinvolgere i bambini, i genitori e le insegnanti, per “progettare insieme” gli spazi della
scuola, con nuovi arredi e piccoli interventi di rifinitura e adeguamento. Per quanto riguarda la verifica
della spesa sostenibile, delle soluzioni da adottare e della tempistica necessaria, il Presidente della
Scuola informa che le proposte, avanzate dal Comitato di Gestione, saranno riportate al Consiglio
Direttivo (che sarà rinnovato nelle prossime settimane), confermando l’impegno e la disponibilità
dell’ente gestore a collaborare con le famiglie e il personale.
4) Il progetto di collaborazione con la Scuola di Musica sta volgendo al termine e, per presentare questa
esperienza alle famiglie, è previsto un incontro nelle prossime settimane (per stabilire la data e l’orario, il
Comitato decide di effettuare un sondaggio fra i genitori). La Scuola di Musica parteciperà anche
all’organizzazione della festa di fine anno, in particolare con il gruppo dei “grandi” che saluterà la scuola.
5) Il Presidente del Comitato espone una proposta di “scambio e condivisione” emersa nel corso di un
recente incontro con i Comitati di gestione del nostro Circolo, relativa alla possibilità che i nostri bambini
accolgano e/o facciano visita ai bambini di altre scuole, preparando un momento di festa oppure
presentando un progetto che hanno realizzato (giardino, “piccole guide”…). La proposta è accolta con il
parere favorevole di tutti i presenti.
6) La coordinatrice pedagogica illustra il piano per l’accostamento alla lingua straniera della nostra scuola
(dal 13 marzo al 30 giugno un'insegnante di inglese sarà presente in ogni sezione per 2 o 3 ore alla
settimana) e informa i presenti che, nel mese di aprile, sarà organizzato un incontro con i Comitati di
Gestione e i Consigli Direttivi del nostro Circolo sull'offerta formativa e l’organizzazione delle scuole che
aderiscono alla Federazione Provinciale Scuole Materne.
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 22.45 il presidente dichiara chiusa la seduta.
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