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Il giorno 10 ottobre 2017, 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 19 settembre 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  

Miconi Michele - 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:  

Voltolini Serena - Rappresentante dei genitori – assente giustificata 

Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata 

Divina Fulvio - Rappresentante Ente Gestore - assente ingiustificato 

 

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. 

Il Comitato di Gestione prende atto delle dimissioni della rappresentante dei genitori, Serena Voltolini, per motivi 

famigliari e lavorativi. Si è già provveduto a contattare la più votata tra i genitori non eletti a novembre 2016, 

Roberta Pasquazzo, che ha accettato la nomina ed è già presente alla riunione.  

 

La coordinatrice ricorda alcuni appuntamenti e attività già programmate nel corso dell’anno scolastico: 

- nelle prossime settimane ci sarà un incontro, aperto ai genitori, con la psicologa Sara Bortolotti e la 

referente della Federazione dott.ssa Silvia Cavalloro, sul tema “autonomia e regole”; 

- il 6 novembre ci sarà un incontro, esteso ai rappresentanti dei genitori dei circoli di Alta Valsugana e Borgo 

1, organizzato dalla Federazione Provinciale Scuole Materne per parlare dei diversi metodi di insegnamento 

nella scuola dell’infanzia; 

- le scuole del nostro circolo stanno partecipando ad un progetto per la realizzazione di un Calendario, 

all’interno del quale ciascuna avrà a disposizione 1 o 2 pagine per presentare una o più parti caratteristiche 

del paese; due sezioni della nostra scuola “ci stanno lavorando” e il calendario dovrebbe essere pronto per 

il periodo natalizio, così da poter essere distribuito alle famiglie; tale iniziativa potrebbe essere l’occasione 

per organizzare momenti di incontro fra i bambini di scuole diverse. 



Si procede con la trattazione del punto 4) all’ordine del giorno:  

ISCRIZIONI E AMMISSIONI AL TEMPO PROLUNGATO - Ratifica domande accolte 

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

richieste di iscrizione e ammissione al tempo prolungato avvenute dall’inizio del corrente anno scolastico e 

ratificano le seguenti domande accolte: 

• Nuovi iscritti: 3 bambini; 

• Nuovi ammessi al tempo prolungato per l’anno 2017-2018: 5 bambini. 

Il Comitato prende poi atto delle richieste di iscrizione per gennaio 2018: 4 bambini. 

Viene, inoltre, data lettura del calendario delle attività didattiche per l’anno scolastico 2017-2018. 

 

Si passa quindi alla trattazione degli altri argomenti, che durante la discussione in realtà si intersecano tra loro: 

NUOVI PROGETTI – Confronto su attività ed esperienze già realizzate e suggerimenti per altre iniziative; 

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIE – Incontri, comunicazioni, documentazione, partecipazione e condivisione; 

ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO – Proposte da portare al Consiglio Direttivo. 

Si fa il punto della situazione sul giardino. Le insegnanti ringraziano i genitori e i nonni che sono intervenuti 

nella primavera scorsa per alcuni interventi di pulizia e sistemazione e per l’allestimento degli orti. Il giardino 

e le sue parti sono stati inseriti anche nel progetto educativo per il corrente anno scolastico: i vari moduli 

tratteranno i temi del “muro”,  della natura (alberi, erba, fiori ….) e della musica in giardino. Per ampliare le  

conoscenze dei bambini, saranno organizzati incontri con esperti e uscite sul territorio. Sarà richiesto anche il 

contributo dei genitori, per proposte di collaborazione con enti e associazioni. 

Proseguendo con la valutazione di alcuni interventi sul giardino, si evidenzia che la zona “anfiteatro” posta 

all’esterno della palestra viene poco utilizzata, in quanto gli “scaloni” risultano troppo alti per i bambini di 3-5 

anni. Vengono proposte delle idee per la sistemazione della zona, per renderla parte integrante della fruibilità 

degli spazi esterni. Viene suggerito di coinvolgere i ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto “Alcide Degasperi - 

Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio” di Borgo Valsugana, attraverso un “concorso di idee”: dopo aver 

incontrato le insegnanti e i bambini, che spiegheranno le loro esigenze per la zona “anfiteatro”, potrebbero 

realizzare uno o più progetti per migliorarne l’accessibilità. 

Si ringrazia il Consiglio direttivo per la disponibilità dimostrata, in seguito alle nostre sollecitazioni, in relazione 

alla sistemazione degli spazi esterni. Sono particolarmente apprezzati gli interventi eseguiti  da ditte 

specializzate nel corso dell’estate. Si segnala soltanto la necessità di effettuare un ulteriore controllo sul 

gioco delle parallele, per stabilizzare una trave e un palo di appoggio. 

In seguito ad alcune richieste pervenute da parte delle famiglie, si propone inoltre al Consiglio Direttivo una 

verifica sulla possibilità di “abbellire” la zona di accesso alla Scuola Materna. 

Viene chiesto se il poggiolo presente all’esterno delle sezioni 3 e 4 è utilizzabile. Nel corso di una riunione, 

nello scorso anno scolastico, il Presidente della Scuola aveva affermato che era accessibile, ma servirebbe 

un conferma per verificare eventuali limitazioni o prescrizioni contenute nei piani di sicurezza. 

Il Presidente porta a conoscenza del Comitato che è stata chiesta la disponibilità della scuola materna, da 

parte di Borgo Commercio Iniziative, per partecipare alla realizzazione di un presepe all’interno del percorso 

che sarà inaugurato il 25 novembre 2017. La proposta è subito accettata dalle insegnanti, che chiederanno 

anche la collaborazione dei genitori. 

 



In riferimento alla richiesta di far partecipare maggiormente i genitori alla vita scolastica (non solo per la festa 

di fine anno o per la “giornata ecologica”, ma coinvolgendoli direttamente nei progetti delle sezioni), le 

insegnati confermano che valuteranno la possibilità di organizzare dei laboratori a scuola con i bambini. Si 

evidenzia che questi momenti sono stati particolarmente apprezzati dalle famiglie negli anni scorsi, e 

rappresentano anche uno bella occasione per far conoscere il metodo di insegnamento. Il Comitato propone 

anche di organizzare degli incontri con esperti e formatori, dopo aver fatto un sondaggio fra i genitori sugli 

argomenti di maggiore interesse 

Si passa quindi alla trattazione del tema “sito internet e newsletter”. Purtroppo l’attuale presidente del 

Comitato si è occupato da solo, negli ultimi tre anni, della raccolta di informazioni e documentazione, della 

elaborazione e pubblicazione dei dati e della ricezione/spedizione delle comunicazioni. Superata la prima 

fase di avviamento e sperimentazione, il Consiglio Direttivo dovrebbe quindi definire gli obiettivi per il futuro: 

- quali sono le informazioni da pubblicare e le comunicazioni da inviare? 

- chi si occupa di raccogliere i dati e di comunicarli al “gestore” del sito e della newsletter? 

- ci sarà una persona o un gruppo di lavoro che proseguirà il lavoro negli anni avvenire? 

Come spunto di riflessione, si evidenzia quanto riportato sulla “Home page” del sito: …attraverso queste 

pagine, vogliamo offrire un nuovo strumento di comunicazione e di partecipazione, occasione per costruire 

insieme un’idea di scuola e di educazione, aprendo spazi per esplicitare, concordare e condividere… 

È da valutare anche la possibilità di ricorrere ad altri mezzi di comunicazione per documentare 

periodicamente l’attività della nostra scuola (Borgo Notizie, Voci Amiche) e per dare informazioni alle famiglie 

(opuscoli e pieghevoli, aggiornati e “accattivanti”, da distribuire ai nuovi iscritti e da tenere su un espositore 

all’ingresso). 

 

Si conclude con una breve discussione in merito a ciò che deve essere indicato nel verbale, a fronte di quanto 

viene discusso nelle riunioni. È condivisa l’idea di riportare tutte le informazioni utili a documentare l’attività del 

Comitato e le proposte che sono avanzate al Consiglio Direttivo, allo scopo di valorizzare l’impegno e il ruolo di 

tutti i componenti e di favorire la collaborazione e la condivisione di idee fra gli organismi gestionali. 

  

Si decide che il prossimo incontro si terrà il 21 novembre e si chiederà la presenza di tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo, per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati in questa riunione. 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO 

Nadia Capra 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Loris Zanella 

_____________ 

 

 

 

 

Pubblicato all'Albo della Scuola il ___________    


