SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA "ROMANI" - BORGO VALSUGANA
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE N. 4
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Il giorno 27 marzo 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 14 marzo 2018.
Sono presenti i signori:
Zanella Loris - Rappresentante genitori - Presidente del Comitato
Carraro Giancarla - Rappresentante genitori - Vice presidente del Comitato
Brandalise Carla - Rappresentante genitori
Capra Nadia - Rappresentante genitori
Miconi Michele - Rappresentante genitori
Pasquazzo Roberta - Rappresentante genitori
Bellin Daniela – Rappresentante insegnanti
Mattrel Daniela - Rappresentante insegnanti
Peterlini Lorella - Rappresentante insegnanti
Merz Natalia - Rappresentante operatori d'appoggio
Sono assenti i signori:
Comar Giancarlo - Rappresentante Ente Gestore - assente giustificato
Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata
Rosso Federica - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente giustificata
Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei convenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. È presente anche la coordinatrice, dott.ssa Mirella Salvadori.
1) ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-19
I componenti del Comitato prendono visione dell’elenco dei bambini per i quali sono state accettate le richieste di
ritiro, iscrizione e ammissione al tempo prolungato e ratificano le seguenti domande accolte:


Ritirati: 2 bambini;



Nuovi ammessi al tempo prolungato per l’anno 2017-2018: 5 bambini;



Iscritti con frequenza settembre 2018: 156 bambini;



Ammessi al tempo prolungato per l’anno 2018-2019: 68 bambini.

2) Prima di procedere con successivi punti all'ordine del giorno, viene riportata la segnalazione di alcuni genitori in
merito al pagamento del servizio mensa, effettuato dalle famiglie nel mese di febbraio in concomitanza con il
versamento richiesto per l’ammissione al “tempo prolungato” nel prossimo anno scolastico. Per ridurre l’incidenza
delle rate, è stata avanzata la proposta, condivisa dai componenti del Comitato, di adottare una cadenza
bimestrale anziché quadrimestrale. Il Presidente dell’Ente gestore, già interpellato e a conoscenza del problema,
ha riferito tramite email che non sarà possibile adottare tale soluzione, in considerazione del tempo necessario per
la predisposizione dei conteggi, dei conseguenti flussi per l'emissione delle rate e della quota pagata dalla scuola
per il servizio bancario di “addebiti diretti SEPA” (pari a circa 150 € per ogni scadenza).
Il Presidente del Comitato si sofferma quindi sulle iniziative recentemente organizzate dal Comitato di Gestione,
che sono state caratterizzate da un’ottima partecipazione. In particolare, in occasione della Scuola Aperta del 6
febbraio circa 30 famiglie hanno avuto la possibilità di visitare e conoscere la nostra scuola e per la Giornata
Ecologica del 24 marzo una ventina di volontari (genitori e nonni) hanno collaborato per la pulizia e sistemazione
del giardino. Viene sottolineata la necessità di un maggior coinvolgimento del Consiglio Direttivo nella
organizzazione e adesione a queste iniziative, alle quali purtroppo non erano presenti i rappresentanti dell’Ente
Gestore: la collaborazione di tutti gli organismi gestionali sarebbe importante per testimoniare, sostenere e
rilanciare il valore di un’associazione che, a titolo gratuito, presta un servizio fondamentale per la nostra Comunità.
3) RINNOVAMENTO SPAZI SCOLASTICI ESTERNI
Il Presidente distribuisce una copia della “Proposta del Comitato gestione per il rinnovamento degli spazi esterni”,
nello specifico per la scalinata principale e il piazzale di accesso da piazza Romani. Il progetto viene approvato da
tutti i presenti e sarà inoltrato all’Ente gestore, al quale viene richiesto di esprimere una valutazione e di avviare un
confronto con la Fondazione Romani Sette Schmid per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Con riferimento al piazzale antistante la scuola, il Comitato chiede anche di verificare la conformità (in termini di
sicurezza) dei paletti recentemente installati dalla Fondazione Romani Sette Schmid a lato del vialetto di accesso
alla sede dell’Anffas. Questi dissuasori sembrano pericolosi per i bambini e potrebbero intralciare l’accesso dei
mezzi di soccorso, considerato che sono ancorati a terra e possono essere sboccati con chiavi reperibili soltanto
presso gli uffici della Fondazione.
4) FESTA DI FINE ANNO E ALTRE ATTIVITÀ IN GIARDINO
Le insegnanti che seguono le attività di intersezione con i gruppi dei “grandi” hanno già programmato, per la fine di
maggio, un momento di saluto ai bambini che frequenteranno la scuola primaria dal mese di settembre 2018. Sarà
da valutare la possibilità di coinvolgere anche i genitori, per organizzare insieme questa festa con canzoni o altre
attività. Ai bambini sarà consegnato un ricordo (un attestato e/o un piccolo regalo) del periodo trascorso nella
scuola dell’infanzia: per evitare una situazione troppo affollata e caotica e per mantenere un clima più “intimo” e
“confidenziale”, si suggerisce lo svolgimento di questa iniziativa in gruppi più ristretti (per modulo ad esempio) e in
spazi separati (nella palestra e nella sala da pranzo). Il Presidente del Comitato evidenzia che, su richiesta delle
famiglie, sarebbe gradita la partecipazione a questo “momento di saluto e condivisione” di tutte le insegnanti (non
soltanto le maestre del “gruppo grandi”).
Nella stessa giornata (indicativamente il 25 maggio) è prevista la Festa della Scuola in giardino, nella forma di una
merenda con tutte le famiglie. Le insegnanti, con i bambini, valuteranno la possibilità di preparare anche degli inviti
per gli altri ospiti della Fondazione Romani Sette Schmid (i ragazzi dell’Anffas, gli anziani della Residenza
Rododendro, il Presidente della Fondazione): in alternativa, un momento di incontro potrebbe essere proposto nel
prossimo anno scolastico, considerato che recentemente non ci sono state altre occasioni di scambio con queste
realtà (in febbraio i genitori della scuola materna erano stati invitati ad una serata presso la Residenza Rododendro
con il Coro Valsella, ma non ci sono state adesioni in quanto i bambini non potevano partecipare).
La festa della scuola in giardino dovrebbe iniziare alle ore 16.00, dopo il momento di saluto riservato alle famiglia
dei “grandi” dalle 15.30, ma potrebbe essere anticipata per consentire l’eventuale partecipazione degli enti sopra
citati: nel prossimo incontro del Comitato saranno definiti in modo più dettagliato il programma e gli orari.
Con riferimento ad altre attività in giardino, programmate dalle insegnanti con i bambini, viene ricordato che, in
base alle indicazioni ricevute nel corso della Giornata Ecologica, i nonni e i genitori sono disponibili a collaborare
ancora nel corso dell’anno scolastico.
5) VARIE ED EVENTUALI
Riprendendo quando già discusso nei precedenti incontri in merito al sito internet, si procede con una valutazione
del materiale da pubblicare al fine di documentare le attività didattiche, evidenziando la necessità (per motivi di
privacy) di utilizzare soltanto foto nelle quali non siano visibili i volti dei bambini. Ciò premesso, si ricorda ancora
l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro, che si occupi di raccogliere i dati e di comunicarli al “gestore” del sito e
della newsletter. In considerazione del fatto che l’attuale presidente del Comitato (unico referente per questa
attività di elaborazione e pubblicazione) nel mese di settembre sarà sostituito da un altro rappresentante dei
genitori nel Comitato di Gestione, serviranno nuovi volontari (genitori, insegnanti e/o altro personale della scuola)
per gestire la casella email info@maternaborgo.it (e la newsletter ad essa collegata) e raccogliere le informazioni
da pubblicare sul sito internet.
Ultimo argomento di discussione riguarda lo scarso numero di genitori che anche quest’anno hanno sottoscritto la
richiesta di diventare soci: sarebbe opportuno organizzare una “campagna soci” più efficace, con opuscoli
informativi distribuiti in occasione delle nuove iscrizioni alla scuola.
Si procede con un breve momento conviviale, per salutare e festeggiare la coordinatrice pedagogica, dott.ssa
Mirella Salvadori, che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione.
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 22.30 il presidente dichiara chiusa la seduta.
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