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Il giorno 4 dicembre 2013, ad ore 18,00, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione 

della Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani” a seguito di regolare convocazione del 22.11.2013. 

Sono presenti i signori: 

BERNARDI DAVID - Rappresentante dei genitori 

CANISTRO IRENE - Rappresentante dei genitori 

CENCI ELISABETTA - Rappresentante dei genitori   

ROSSO FEDERICA - Rappresentante dei genitori 

TERRAGNOLO CLARA - Rappresentante dei genitori 

ZANELLA LORIS - Rappresentante dei genitori 

ARMELLINI RENATA - Rappresentante Insegnanti 

GALVAN GIANNA - Rappresentante Insegnanti 

MOGGIO ANNA - Rappresentante Operatori d'appoggio 

ARMELAO SIMONA - Rappresentante Ente Gestore 

CAMPESTRIN DANIELA - Rappresentante Amministrazione Comunale 

DALLEDONNE DINA - Rappresentante Amministrazione Comunale 

É assente la signora : 

ARMELLINI BARBARA - Rappresentante Insegnanti - assente giustificata 

 
 
Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei convenuti, il presidente dell'Ente Gestore, 

dott. Divina Fulvio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

 

Segue poi, con voto unanime, la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del Comitato, 

rispettivamente nelle persone di: 

ROSSO FEDERICA - Presidente 

CENCI ELISABETTA - Vice Presidente 

ZANELLA LORIS - Segretario 



É presente alla riunione la coordinatrice pedagogica, dott.ssa Mirella Salvadori, che espone i compiti e i 
ruoli dei Comitato di Gestione cosi come illustrati nell’art. 12 L.P. 21 marzo 1977, n. 13 e s.m. e nel 
documento “Indicazioni per i comitati di gestione delle scuole equiparate dell’infanzia”, distribuito a tutti i 
membri intervenuti. 
 
Di seguito, i componenti del comitato prendono visione dell’elenco dei bambini per i quali sono state 
accolte le richieste di ritiro dalla frequenza, iscrizione a orario normale e ammissione al tempo prolungato, 
in base alla documentazione presentata con valutazione positiva del segretario economo, Dalledonne 
Giorgio, delegato dal precedente comitato di gestione per l’esame e l’accoglimento delle domande. 
Sulla base dei dati acquisiti il comitato, con voto unanime : 
 
A) ratifica le seguenti domande accolte :  
 

• Ritirati :  C.S. (2008) – F.W. (2008) 
 
• Iscritti con frequenza settembre 2013: C.R.(anno 2008); Z.H.(anno 2009); V.P.(anno 2010);              

V. L.(anno 2007); H. I.(anno 2010); P. D.(anno 2010) 
 
• Ammessi al tempo prolungato: P.R.(anno 2009); V.P.(anno 2010); V.L.(anno 2007); M.F.(anno 2009);  

M.T.(anno 2009); G.A.(anno 2010); C.C.(anno 2009); Z.M.(anno 2008) 
 
• Iscritti con frequenza gennaio 2014 :  A.A.(anno 2011); C. A.(anno 2011); C.N.(anno 2011);         

C.A.S.(anno 2011); D.N.(anno 2011); G.L.(anno 2011);          
R.M.(anno 2011); R.I.(anno 2011); V.M.(anno 2011)   

 
B) conferma la delega al sig. Dalledonne Giorgio per l’esame e l’accoglimento delle domande di 

iscrizione, trasferimento e tempo prolungato anche per l’anno scolastico 2014-2015, al fine di dare 
continuità alle procedure già adottate negli anni precedenti. 

 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30 il presidente dichiara chiusa la seduta 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 

Zanella Loris 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Rosso Federica 

_____________ 
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