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Il giorno 22 gennaio 2018, 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 9 gennaio 2018. 

Sono presenti i signori: 

Zanella Loris - Rappresentante dei genitori - Presidente del Comitato 

Carraro Giancarla - Rappresentante dei genitori - Vice presidente del Comitato 

Capra Nadia - Rappresentante dei genitori  

Miconi Michele - Rappresentante dei genitori  

Bellin Daniela - Rappresentante insegnanti 

Peterlini Lorella - Rappresentante insegnanti 

Merz Natalia - Rappresentante degli operatori d'appoggio 

Comar Giancarlo - Rappresentante Ente gestore 

Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale 

Rosso Federica- Rappresentante Amministrazione Comunale 

Sono assenti i signori:  

Brandalise Carla - Rappresentante dei genitori - assente giustificata 

Pasquazzo Roberta - Rappresentante dei genitori - assente giustificata 

Mattrel Daniela - Rappresentante insegnanti - 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. 

 

"SCUOLA APERTA - UN'OCCASIONE PER CONOSCERCI" 

Con la Delibera della Giunta Provinciale del 18/01/2018, i termini per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia sono 

stati fissati nel periodo dal 1° febbraio al 9 febbraio 2018 ed è stata introdotta la possibilità di presentare la 

domanda di iscrizione per via telematica (on-line). In attesa di chiarimenti da parte della Provincia sulle modalità 

di compilazione e presentazione della modulistica, nelle prossime settimane sarà valutata la necessità di 

anticipare l'incontro informativo con i genitori dei bambini nuovi iscritti a marzo (anziché in maggio). 

Si prosegue la discussione in merito all'iniziativa della Scuola Aperta, che si svolgerà martedì 6 febbraio dalle 

16.00 alle 18.00. Ogni sezione ha già programmato di proporre ai partecipanti (genitori e bambini nati nel 2015 e 

2016) un laboratorio. Sarà presente anche l'insegnante di inglese. Per indirizzare i visitatori, all’entrata e nei 

corridoi saranno posizionate frecce e/o impronte (piedini), con colori diversi per identificare le diverse sezioni. 

Nell’atrio di ingresso saranno collocati due totem informativi, uno con l’elenco dei laboratori e l’altro con una 

breve presentazione dell’attività svolta nell’ultimo anno scolastico in collaborazione con la scuola di musica. 



 

ALTRE ATTIVITA' E INIZIATIVE 

Il Presidente del Comitato comunica che, anche quest’anno, un gruppo di genitori e bambini (circa 50 iscritti) 

parteciperanno alla sfilata di carnevale insieme alla Banda Civica di Borgo Valsugana, che si è resa disponibile 

ad accogliere i bambini nella propria sede, organizzando delle visite guidate e/o attività didattiche in accordo con 

le insegnanti: tale ipotesi sarà valutata con la coordinatrice pedagogica nella prossima riunione collegiale. 

Si ricorda inoltre che, nel mese di marzo, sarà riproposta la “giornata ecologica”, per la pulizia del giardino 

insieme a tutti i genitori e nonni disponibili. Le insegnanti provvederanno a segnalare specifiche esigenze 

relative, ad esempio, alla sistemazione degli orti o altri piccoli lavori di manutenzione. Viene chiesto al 

rappresentante del Consiglio Direttivo di raccogliere le indicazioni del Presedente per eventuali opere di 

sistemazione che sono già state programmate con l’intervento di ditte esterne. In seguito agli accordi presi 

nell’ultimo incontro congiunto, il Consiglio Direttivo dovrebbe anche formalizzare una richiesta di collaborazione 

ai tecnici forestali del Vivaio San Giorgio, che si sono resi disponibili ad intervenire gratuitamente per la giornata 

ecologica e per il progetto di valorizzazione del giardino insieme ai bambini (inserito dalle insegnanti nella 

programmazione didattica annuale). 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Si torna a discutere del fatto che la nostra scuola, verso l'esterno, è poco “riconoscibile”. Il Comitato propone di 

installare, sul parapetto della scalinata di ingresso, alcuni pannelli colorati con la scritta “Scuola Equiparata 

dell'Infanzia” e inserire elementi di arredo nel piazzale verso piazza Romani. Nelle prossime settimane saranno 

condivise alcune idee e sarà elaborato un progetto, da trasmettere all'Ente gestore e alla Fondazione Romani 

Sette Schmid per verificare la fattibilità degli interventi e le spese eventualmente sostenibili. Coinvolgendo il 

Comune, sarebbe da valutare anche l’ipotesi di “abbellire” gli alberi che si trovano lungo il marciapiede di fronte 

all’entrata. Infine, viene proposto di utilizzare una delle bacheche esistenti sulla recinzione perimetrale della 

Fondazione (sui muretti a fianco dei cancelli) per le informazioni relative alla scuola dell’infanzia. 

 

 

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

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Nadia Capra 

_____________ 

 IL PRESIDENTE 

Loris Zanella 

_____________ 
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