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Il giorno 18 giugno 2014, alle ore 18.30, presso la sede della scuola, si è riunito il Comitato di Gestione della 

Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani”, a seguito di regolare convocazione del 12 giugno 2014. 

Sono presenti i signori: 

ROSSO FEDERICA - Rappresentante dei genitori – Presidente del Comitato 

CENCI ELISABETTA - Rappresentante dei genitori - Vice Presidente del Comitato  

ZANELLA LORIS - Rappresentante dei genitori - Segretario del Comitato 

CANISTRO IRENE - Rappresentante dei genitori 

TERRAGNOLO CLARA - Rappresentante dei genitori 

CASAGRANDA MARA - Rappresentante Ente Gestore 

ARMELLINI RENATA - Rappresentante Insegnanti 

ARMELLINI BARBARA - Rappresentante Insegnanti 

GALVAN GIANNA - Rappresentante Insegnanti 

Sono assenti i signori : 

BERNARDI DAVID - Rappresentante dei genitori - assente giustificato 

MOGGIO ANNA - Rappresentante Operatori d'appoggio - assente giustificata 

CAMPESTRIN DANIELA - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata 

DALLEDONNE DINA - 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 pedagogica, dott.ssa Mirella Salvadori. 

 

1) I componenti del Comitato espongono le proprie considerazioni in merito alle attività proposte e alle 

esperienze fatte nell’ambito dei festeggiamenti per i 130 anni della scuola. La valutazione complessiva è 

molto positiva, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla festa finale e alle mostre. Si segnala un 

doveroso ringraziamento a tutto il personale della scuola e ai volontari che, con impegno ed entusiasmo, 

hanno organizzato bellissime iniziative all’interno della scuola e sul territorio comunale, coinvolgendo tutta la 

comunità. Sulla base dell’esperienza maturata quest’anno, per il futuro emergono i seguenti suggerimenti: 

rafforzare ulteriormente la collaborazione con le associazioni; costruire un gruppo di genitori disponibili a 

realizzare nuove iniziative e a supportare le attività organizzate dalla scuola; rivedere la cerimonia di 

chiusura dell’anno scolastico, per valorizzarla come occasione di condivisione fra genitori, insegnanti ed ente 

gestore e soprattutto per dare un significato più profondo al momento del saluto ai bambini che l’anno 

successivo frequenteranno la scuola primaria. 



2) In relazione al sito internet di recente attivazione, è condivisa la necessità di diffondere questo nuovo 

strumento di informazione, per farlo diventare un mezzo di comunicazione ufficiale della scuola (in accordo 

con l’Ente Gestore) e per favorire la partecipazione della comunità. Si propone inoltre di integrare il sito con 

un blog (pagina dedicata a nuovi progetti e iniziative, con articoli che tutti potranno commentare per portare il 

proprio contributo) ed una newsletter (per tenere sempre informati i genitori, previo consenso, tramite e-mail) 

3) I componenti del Comitato prendono visione dell’elenco dei bambini per i quali sono accolte le richieste di 

ritiro, iscrizione, preiscrizione e ammissione a tempo prolungato, in base alla documentazione presentata 

con valutazione positiva del segretario economo, Dalledonne Giorgio, delegato per l’esame e l’accoglimento 

delle domande. Sulla base dei dati acquisiti il Comitato ratifica le seguenti domande accolte: 

• Iscritti con frequenza aprile 2014 :  2 bambini 

• Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2013-2014 :  6 bambini 

• Ritirati :  3 bambini  (L.A. dal 15/4/2014, T.A.Z. dal 30/6/2014, M.L. dal 1/9/2014) 

• Iscritti entro il 12 febbraio 2014, con frequenza settembre 2014 :  170 bambini 

• Iscritti fuori termine, con frequenza a settembre 2014 :  5 bambini 

• Preiscrizioni : 12 bambini (ingresso gennaio 2015, previa conferma iscrizioni dal 7 al 16/10/’14 e verifica disponibilità) 

• Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2014-2015 :  65 bambini 

4) In seguito alle richieste e alle segnalazioni pervenute al Comitato, si ritiene opportuno un confronto con il 

Consiglio Direttivo su alcune tematiche: 

• ISCRIZIONI E “PREFERENZE”: sono sempre più numerosi i genitori che, al momento della consegna 

della domanda di iscrizione, indicano la sezione in cui vorrebbero che fossero inseriti i bambini; sarebbe 

auspicabile una riflessione su questa “opportunità” offerta alle famiglie, per valutare le conseguenze dal 

punto di vista didattico e pedagogico; 

• PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA: per consentire alle famiglie di conoscere gli spazi interni e le 

attività svolte, è nata l’idea di organizzare una giornata “scuola aperta”; all’Amministrazione Comunale 

potremmo chiedere di spedire le lettere di invito ai genitori dei bambini in età “prescolare”. 

5) Si procede con l’approvazione del calendario delle attività didattiche dell’anno scolastico 2014-2015, in 

conformità a quanto previsto nella Delibera della giunta Provinciale n. 440 del 28/3/2014.  

6) Il prossimo incontro del Comitato, fatte salve eventuali modificazioni per esigenze sopravvenute, è fissato 

per il giorno 17 settembre 2014 alle ore 17.30 

 
 

Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 20.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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