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Il giorno 25 febbraio 2015, 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 21 febbraio 2015. 

Sono presenti i signori: 

FEDERICA ROSSO - Rappresentante dei genitori - Presidente del Comitato 

ELISABETTA CENCI - Rappresentante dei genitori - Vice Presidente del Comitato  

LORIS ZANELLA - Rappresentante dei genitori - Segretario del Comitato 

DAVID BERNARDI - Rappresentante dei genitori 

MARA CASAGRANDA - Rappresentante Ente Gestore 

RENATA ARMELLINI - Rappresentante Insegnanti 

GIANNA GALVAN - Rappresentante Insegnanti 

ANNA MOGGIO - Rappresentante Operatori d'appoggio 

DANIELA CAMPESTRIN - Rappresentante Amministrazione Comunale  
 

Sono assenti le signore : 

IRENE CANISTRO - Rappresentante dei genitori - assente giustificata 

CLARA TERRAGNOLO - Rappresentante dei genitori - assente giustificata 

DINA DALLEDONNE - 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, dott.ssa Mirella Salvadori. 

 

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

richieste di re-iscrizione, nuova iscrizione, preiscrizione e ammissione al tempo prolungato (in base alla 

documentazione presentata dal segretario economo) e ratificano le seguenti domande accolte: 

• Iscritti con frequenza gennaio 2015: 3 bambini 

• Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2014-2015: 8 bambini 

• Iscritti entro l’11 febbraio 2015, con frequenza settembre 2015: 175 bambini  

• Preiscrizioni : 7 bambini (ingresso gennaio 2016, previa conferma iscrizioni dal 7 al 16/10/2015). 

Sulla base delle iscrizioni raccolte, dal 1° settembre 2015 nella scuola ci saranno 7 sezioni e, se fossero 

accolte ulteriori domande nei prossimi mesi, sarebbe superato il limite di 25 bambini per sezione. Questa 

situazione, secondo le insegnanti, potrebbe determinare difficoltà nella gestione dell’attività didattica e 

peggiorare la qualità del servizio offerto alle famiglie. Verificato che la Legge Provinciale indica la 

composizione normale di una sezione (25 bambini), ma non stabilisce un numero massimo inderogabile, il 



comitato propone quindi un confronto con l’ente gestore sulle scelte da adottare. In particolare, analizzando i 

dati rilevati e le eventuali problematiche riscontrate negli anni scorsi, sarebbe da valutare l’opportunità di 

introdurre un limite di 26 bambini per ogni sezione e di accogliere con riserva tutte le domande “fuori termine” 

(pervenute entro il 7 ottobre 2015 ed inserite in una lista di attesa in ordine alla data di presentazione).  

2) Si procede con la condivisione di alcune valutazioni in merito alla sfilata di carnevale, che ha visto la 

partecipazione di un gruppo numeroso di bambini e genitori della nostra scuola. Questa esperienza viene 

giudicata molto positivamente, poiché ha rappresentato per tante persone una bella occasione di incontro, 

divertimento e collaborazione, anche attraverso l’organizzazione di un “laboratorio creativo” per la 

preparazione dei vestiti. L’entusiasmo dei bambini e la partecipazione attiva dei genitori sono la 

testimonianza di un’iniziativa ben riuscita, che sarebbe bello riproporre nei prossimi anni, magari 

coinvolgendo anche le insegnanti nella scelta di un tema coerente con la programmazione didattica.    

3) In seguito alla proposta avanzata nei mesi scorsi da alcuni genitori del comitato, che desideravano conoscere 

il servizio mensa partecipando qualche volta al pranzo con i bambini, sono definiti gli aspetti organizzativi di 

questa iniziativa, finalizzata a condividere un momento importante della giornata a scuola, nel quale si impara 

a “stare a tavola” e a relazionarsi con gli altri. Nel rispetto di alcune indicazioni utili al regolare svolgimento 

dell’attività didattica, due genitori del comitato sono quindi invitati a partecipare al pranzo in una giornata che 

sarà concordata con la cuoca e le operatrici d’appoggio. 

4) Con riferimento al libro realizzato per la festa dei 130 anni della scuola, sono valutate alcune proposte per 

distribuire e far conoscere questa pubblicazione alle famiglie. Si evidenzia la necessità di valorizzare la 

presentazione del libro, che rappresenta un’occasione per raccontare la nostra scuola, attraverso le 

esperienze vissute e le iniziative organizzate per il 130° compleanno. Un contesto adeguato, in questo senso, 

potrebbe essere una giornata di “scuola aperta”, una festa alla quale i genitori sono invitati dai bambini, per 

visitare la loro scuola. Per organizzare al meglio questo “momento di incontro con le famiglie”, sarebbe 

opportuna una riunione con l’ente gestore, per decidere insieme la data (preferibilmente un sabato) e 

condividere altre idee. 

5) L’incontro si conclude con alcune riflessioni in merito alla possibilità di programmare, nei prossimi mesi, 

iniziative utili a far conoscere meglio la nostra scuola, promuovendone la qualità del servizio. Il Comitato di 

Gestione, il Consiglio Direttivo e il personale della scuola potrebbero collaborare alla realizzazione un 

progetto, finalizzato a valorizzare la proposta pedagogica e la struttura organizzativa di un’istituzione attenta 

alle esigenze dei bambini e delle famiglie, riconosciuta anche dalla P.A.T. con il marchio Family in Trentino. 

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

 IL PRESIDENTE 
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