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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE N. 4 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

Il giorno 20 aprile 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 6 aprile 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  

Miconi Michele - Rappresentante dei genitori 

Bellin Daniela - Rappresentante insegnanti 

Mattrel Daniela - Rappresentante insegnanti 

Merz Natalia - Rappresentante degli operatori d'appoggio 

Sono assenti i signori:  

Voltolini Serena - Rappresentante dei genitori - assente giustificata 

Capra Nadia - Rappresentante dei genitori - assente giustificata 

Rigo Federica - Rappresentante insegnanti - assente giustificata 

Stroppa Rinaldo - Rappresentante Ente Gestore - assente ingiustificato 

Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata 

Rosso Federica - 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 la coordinatrice, dott.ssa Mirella Salvadori, e il Presidente della Scuola, dott. Fulvio Divina. 

 

 

1) Si procede con la lettura del verbale dell’ultima riunione di data 8/3/2017. Sono accolte le indicazioni 

della coordinatrice e del Presidente della Scuola, che suggeriscono di sintetizzare i contenuti della 

relazione, evitando di esporre l’elenco completo delle proposte avanzate dai rappresentanti dei genitori, 

già riportato nella lettera consegnata al Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato, inoltre, esprimono 

il proprio apprezzamento per gli interventi di adeguamento che, in seguito a quanto era stato segnalato, 

sono già stati realizzati e/o programmati all’interno della scuola. Il verbale viene quindi approvato 

all’unanimità.  

 



2) Prendendo spunto dalle esperienze di collaborazione “scuola - famiglie” realizzate negli ultimi anni, sono 

raccolte alcune idee per future iniziative. Viene riconosciuta l’importanza delle attività già sperimentate, 

evidenziando la necessità di contestualizzare queste proposte in un “progetto di scuola”, realizzato con i 

bambini, i genitori e le insegnanti e inserito nella programmazione didattica annuale. Riprendendo 

quanto emerso nei precedenti incontri, è confermata la disponibilità dei genitori e delle insegnanti a 

“lavorare insieme” per un progetto di rinnovamento del giardino, ma saranno valutate anche altre 

proposte di collaborazione con le famiglie e le associazioni della nostra comunità (ad esempio, il 

CINFORMI per attività con i profughi che sono stati accolti nel nostro paese, le scuole e l’Associazione 

Artigiani per interventi sugli spazi esterni della scuola, la “forestale” e l’APPA per iniziative di formazione) 

e di scambio con le altre scuole del nostro circolo. Con riferimento a queste proposte del Comitato, la 

coordinatrice propone alle insegnanti un confronto nella riunione collegiale di inizio maggio, per definire 

gli obbiettivi dell’attività didattica nell’anno scolastico 2017-18 e le modalità operative: le decisioni prese 

nella riunione con tutte le insegnanti saranno riportate nel prossimo incontro del Comitato di Gestione. 

 

3) Con riferimento alla festa di fine anno scolastico, è condivisa l’idea di riproporre la merenda con giochi 

nel giardino, preceduta da un momento di saluto ai bambini che frequenteranno la scuola primaria dal 

mese di settembre 2017. Il Comitato decide di programmare la festa per il giorno 26 maggio, dalle 15.30 

in palestra con i genitori dei bambini “grandi” e dalle 16.30 in giardino con tutte le famiglie della scuola. 

Le insegnanti, in collaborazione con la Scuola di Musica, si occuperanno della preparazione della festa 

con i “grandi”. Per organizzare la merenda in giardino, invece, è previsto un incontro con i genitori e i 

nonni disponibili (10 maggio alle 20.30). 

 

4) Il presidente del Comitato ricorda la necessità di mantenere sempre aggiornati i contenuti del sito 

internet della scuola, evidenziando l’importanza di questo strumento per informare le famiglie e per 

documentare l’attività didattica. A tale scopo, propone alla coordinatrice di coinvolgere le insegnanti 

nella preparazione del materiale da pubblicare e al consiglio direttivo di contattare persone disponibili a 

collaborare nell’attività di inserimento dei dati. 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 22.30 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

   

IL PRESIDENTE 

Loris Zanella 

_____________ 

 

 

Pubblicato all'Albo della Scuola il _______________ 


