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Il giorno 6 dicembre 2016, alle 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 novembre 2016. 

 

Sono presenti i signori: 

Brandalise Carla - Rappresentante dei genitori  

Capra Nadia - Rappresentante dei genitori  

Carraro Giancarla - Rappresentante dei genitori  

Miconi Michele - Rappresentante dei genitori 

Voltolini Serena - Rappresentante dei genitori 

Zanella Loris - Rappresentante dei genitori 

Bellin Daniela - Rappresentante insegnanti 

Mattrel Daniela - Rappresentante insegnanti 

Rigo Federica - Rappresentante insegnanti 

Merz Natalia - Rappresentante degli operatori d'appoggio 

Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale 

Rosso Federica- Rappresentante Amministrazione Comunale 

Casagranda Mara - Rappresentante Ente Gestore  

 

Sono presenti anche la coordinatrice, Mirella Salvadori e il presidente della scuola, Fulvio Divina. 

 

La coordinatrice fa le presentazioni e poi passa la parola a Fulvio Divina che, ringraziando tutti per la 

disponibilità offerta, fornisce alcuni dati inerenti la Scuola Equiparata dell'infanzia “Romani”, spiega il 

funzionamento degli organi gestionali e, in particolare, si sofferma sul numero di genitori che hanno aderito 

come soci (solo 20).  

 

Si passa all'elezione delle cariche: 

Presidente: Zanella Loris; 

Vice presidente: Carraro Giancarla; 

Segretario: Capra Nadia; 

eletti all'unanimità dai presenti. 



La coordinatrice distribuisce un libretto informativo contenente le indicazioni per i comitati di gestione, che 

viene velocemente visionato e spiegato. In particolare, con riferimento ai compiti del comitato, si ricorda che 

negli anni scorsi era emersa la richiesta di ampliare la raccolta delle domande di iscrizione anche in orario 

serale e/o il sabato mattina. Il Comitato conferma la delega al signor Giorgio Dalledonne per l’esame e 

l’accoglimento delle domande d’iscrizione, per dare continuità alle procedure adottate negli anni precedenti. 

 

Prende la parola il presidente neo eletto, che ringrazia le insegnanti per il lavoro svolto all'interno della scuola 

e propone al comitato di impegnarsi per valorizzare la qualità di questo importante servizio offerto alle 

famiglie, cercando modalità e strumenti adeguati a far conoscere e apprezzare i progetti realizzati con i 

bambini. 

 

Si parla subito dell'iniziativa “Scuola Aperta” (pomeriggio di attività per i bambini che potrebbero frequentare 

la scuola da settembre 2017 e/o da gennaio 2018): viene deciso che sarà organizzata il 23 gennaio 2017 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

È condivisa l’idea di realizzare delle locandine, che saranno affisse in diversi luoghi del paese (asilo nido, 

scuole primaria e secondaria di primo grado, pediatri, oratorio, esercizi commerciali, Olle, Cassa Rurale). 

Con la collaborazione dell’ente gestore, inoltre, sarà verificata la possibilità di spedire inviti alle famiglie di 

Borgo Valsugana con bambini nati nel 2014.  

Si propone di pensare ad un sistema di indicazioni per gli utenti (mappe, frecce, cartelli), per definire i percorsi 

da seguire all'interno della scuola e per agevolare la vista di bambini. 

Per gli altri dettagli organizzativi della Scuola Aperta, viene concordata una riunione (non ufficiale) in data 

mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 20.30. 

 

Il presidente del comitato (a nome di tutti i rappresentanti dei genitori) chiede alle insegnanti se sono 

disponibili a realizzare in primavera un progetto per il giardino della nostra scuola (anche una parte di esso), 

raccogliendo le idee dei bambini. La proposta viene accolta con parere favorevole. 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 19.45 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Nadia Capra 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Loris Zanella 

_____________ 
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