SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA "ROMANI"
BORGO VALSUGANA
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE N. 2
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Il giorno 21 novembre 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 09 novembre 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
Pasquazzo Roberta - Rappresentante dei genitori
Bellin Daniela - Rappresentante insegnanti
Mattrel Daniela - Rappresentante insegnanti
Peterlini Lorella - Rappresentante insegnanti
Comar Giancarlo - Rappresentante ente gestore
Rosso Federica - Rappresentante Amministrazione Comunale
Sono assenti i signori:
Merz Natalia - Rappresentante degli operatori d'appoggio - assente giustificata
Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata
Sono inoltre presenti la coordinatrice, dott.ssa Mirella Salvadori e alcuni componenti del Consiglio Direttivo.
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.
Il Comitato di Gestione prende atto delle dimissioni della rappresentante delle insegnanti, Federica Rigo, per
motivi personali, che viene sostituita da Lorella Peterlini, già presente alla riunione.
Si procede con la ratifica di una domanda di iscrizione accolta, relativa ad una bambina nata nel 2014, che ha
iniziato a frequentare dal 17.11.2017.
Il Presidente della Scuola, Fulvio Divina, informa i presenti che il 12.12.2017 sarà presente in mattinata il
vescovo, monsignor Lauro Tisi, per una visita a tutta la struttura della Fondazione Romani Sette Schmid, e si
fermerà una mezz'ora per incontrare anche tutti i bambini.
Prende quindi la parola il presidente del Comitato, che propone alcuni argomenti da trattare nel corso della
riunione, partendo dal ruolo centrale dei bambini nella proposta pedagogica della nostra scuola. Sono individuati
tre temi principali, sui quali condividere alcune idee: l’importanza di valorizzare e documentare l’attività didattica
e altre esperienze realizzate a scuola; la partecipazione delle famiglie che, insieme alle associazioni, debbono
essere coinvolte per “mantenere viva la nostra scuola all’interno della comunità”; gli spazi scolastici, i contesti
educativi, che potrebbero essere rinnovati e progettati insieme ai bambini.
Con riferimento agli strumenti utili a valorizzare, anche all'esterno, le proposta pedagogica e le attività realizzate,
viene suggerito di scrivere qualcosa per Voci Amiche e per Borgo Notizie: l’dea è accolta con il favore dei
presenti. Già per i prossimi numeri, in uscita nel mese di dicembre, dovrebbero essere pronti i primi articoli, che
saranno trasmessi alle redazioni dopo essere stati condivisi, tramite email, con tutti i componenti del Comitato di
Gestione e del Consiglio Direttivo per conferma.
Nasce un vivace dibattito, in merito ad altri sistemi per documentare le iniziative scolastiche. Il Presidente del
Consiglio Direttivo propone di registrare alcuni brevi video, da pubblicare sul sito internet, relativi alla didattica, al
progetto musicale e all'insegnamento dell'inglese. Viene anche proposto di intensificare l'invio di newsletter.

I rappresentanti dei genitori evidenziano la necessità di informare le famiglie sulle attività proposte dalle diverse
sezioni, prima che le stesse siano concluse. L’esigenza è condivisa da tutti presenti, dopo una lunga
discussione, che passa dall'installazione di totem informativi all'ingresso della scuola (per la presentazione dei
temi trattati da tutti i moduli, come l’accostamento alla lingua inglese e la musica), al semplice bigliettino
distribuito dalle insegnanti in merito ad appuntamenti, progetti e uscite che riguardano le singole sezioni.
Altro strumento utile per documentare le attività didattiche è la nuova stampante multifunzione, recentemente
installata dal Consiglio Direttivo, che potrà essere utilizzata dalle insegnanti per fare fotocopie e scansioni e per
stampare da computer, collegandosi da un’aula appositamente predisposta.
Sul tema della partecipazione, si evidenzia il fatto che i soci sono circa 20: pochi, pochissimi. Bisogna trovare un
sistema per aumentare questi numeri: foglio di adesione a socio distribuito singolarmente ai genitori, non
accompagnato da altre comunicazioni; pubblicità al momento delle iscrizioni a gennaio/febbraio….
Emerge anche la scarsa partecipazione delle famiglie agli incontri organizzati dalla scuola, se questi non
coinvolgono direttamente i bambini.
Per incentivare la collaborazione scuola-famiglie, saranno riproposte alcune iniziative già sperimentate negli
scorsi anni scolastici: il gruppo per la sfilata di Carnevale, la “giornata ecologica” per la pulizia e manutenzione
del giardino e la Festa di fine anno, per la quale si propone di collaborare con alcune associazioni. A tal
proposito, le insegnanti ricordano che le associazioni saranno coinvolte anche per altre iniziative, già inserite nel
progetto didattico annuale.
Per quanto riguarda l’iniziativa Scuola Aperta, la data sarà fissata dopo la decisione della Provincia in merito al
periodo di presentazione delle domande di iscrizione.
Per individuare gli obbiettivi da raggiungere, attraverso la programmazione di nuove attività, il presidente del
Comitato suggerisce una riflessine sui contenuti del Progetto Pedagogico della nostra scuola, approvato nel
2007 per definire “le finalità educative che meglio rispondono alla natura e alle esigenze del bambino e ai valori
veri e profondi della comunità”. La coordinatrice conferma che sarebbe da aggiornare, ma è necessario attenere
le indicazioni che saranno fornite da un gruppo di lavoro, istituito dalla Federazione Provinciale delle Scuole
Materne per dare le linee guida cui dovranno uniformarsi tutte le scuole equiparate.
Si procede con la trattazione del tema relativo al rinnovamento degli spazi scolastici, ricordando che il progetto
educativo didattico, per il presente anno scolastico, prevede la realizzazione di alcune attività per valorizzare
insieme ai bambini alcuni aspetti del nostro giardino (la natura, il muro, un percorso musicale,…). In questo
contesto, ad esempio, un’area da rivedere sarebbe l’anfiteatro, raramente utilizzata poiché i “gradoni” sono
ritenuti poco sicuri per i bambini: viene suggerito di utilizzare vasi di fiori, steccati o altri componenti di arredo,
ancorati con dispositivi antiribaltamento, per impedire l'accesso al terzo livello, il più alto. Altre idee riguardano la
zona davanti all’ingresso principale della scuola, verso piazza Romani: i rappresentanti dei genitori evidenziano
che questo spazio potrebbe diventare più colorato, vivace e gradevole, con qualche pannello sul parapetto della
scalinata (di tipo amovibile, per evitare la necessità di autorizzazioni urbanistiche), oppure con aiuole, sculture in
legno o altri elementi artigianali, da installare previo parere della Fondazione Romani Sette Schmid.
Il Comitato, inoltre, propone al Consiglio Direttivo di proseguire questo percorso progettuale anche nei prossimi
anni scolastici, spostando l'attenzione sugli ambienti interni (atrio di ingresso, corridoi....) con proposte dei
bambini da concretizzare in collaborazione con le insegnanti, le famiglie e le associazioni.
Segue una breve discussione sulla sicurezza. In seguito alle richieste dei genitori, il Presidente della Scuola
informa che attualmente il responsabile di riferimento è il dott. Chiarani, ma a fine mese sarà sostituito da una
società esterna. Inoltre, vengono date rassicurazioni in merito al fatto che tutte le insegnati sono formate e
aggiornate in materia di primo soccorso e alcune anche come addetti antincendio e gestione emergenze: è
comunque garantita la presenza di preposti alla sicurezza per l’intera giornata.
Pur non avendo seguito l’elenco dei punti inseriti nell’ordine del giorno, insieme al Consiglio Direttivo sono stati
trattati molti argomenti importanti e, alle ore 23.00, il presidente del Comitato dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
Nadia Capra

IL PRESIDENTE
Loris Zanella

_____________

______________

Pubblicato all'Albo della Scuola il ___________

