
SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA "ROMANI" - BORGO VALSUGANA 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE N. 5 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Il giorno 8 maggio 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 23 aprile 2018. 

Sono presenti i signori: 

Zanella Loris - Rappresentante genitori - Presidente del Comitato 

Carraro Giancarla - Rappresentante genitori - Vice presidente del Comitato 

Capra Nadia - Rappresentante genitori  

Miconi Michele - Rappresentante genitori 

Bellin Daniela - Rappresentante insegnanti 

Mattrel Daniela - Rappresentante insegnanti 

Peterlini Lorella - Rappresentante insegnanti 

Merz Natalia - Rappresentante operatori d'appoggio 

Rosso Federica - Rappresentante Amministrazione Comunale  

Sono assenti i signori:   

Brandalise Carla - Rappresentante genitori - assente giustificata 

Pasquazzo Roberta - Rappresentante genitori - assente giustificata 

Comar Giancarlo - Rappresentante Ente Gestore - assente ingiustificato 

Campestrin Daniela - Rappresentante Amministrazione Comunale - assente ingiustificata 

 

 

Su invito del Comitato è presente anche Aureliano Cerreti, che dal prossimo anno scolastico prenderà il 

posto di Loris Zanella come nuovo rappresentante dei genitori. 

 

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.  

 

 

1) RINNOVAMENTO SPAZI SCOLASTICI ESTERNI E ATTIVITÀ IN GIARDINO 

Con riferimento al progetto per la sistemazione della zona davanti all’ingresso principale della scuola, 

redatto dal Comitato e trasmesso al Consiglio Direttivo, si evidenzia che non è ancora pervenuta 

nessuna risposta in merito alla possibilità di realizzazione e alle eventuali valutazioni della Fondazione 

Romani Sette Schmid. Inoltre, riprendendo i contenuti del precedente verbale, il Comitato chiede ancora 

di verificare la conformità (in termini di sicurezza) dei paletti recentemente installati a lato del vialetto di 

accesso alla sede dell’Anffas. 

Per avere un riscontro alle richieste sopra esposte, i presenti chiedono di ricevere almeno una 

comunicazione del Presidente della Scuola, evidenziando che sarebbe importante la partecipazione di 

un rappresentate dell’Ente Gestore alle riunioni del Comitato, per condividere idee e opinioni sulle 

proposte avanzate. 

Le insegnati espongono una breve descrizione delle attività avviate con i bambini in giardino, dove sono 

stati realizzati l’orto e un piccolo percorso musicale. 

Si ricorda che i tecnici del Vivaio San Giorgio si sono resi disponibili a collaborare per lavori di 

manutenzione e piccoli interventi nel giardino, ma sarebbe necessaria una lettera di richiesta da parte 

del Consiglio Direttivo per programmare nuove attività nel prossimo anno scolastico. 

 



 

2) FESTA DELLA SCUOLA E MOMENTO DI SALUTO AI “GRANDI” 

Le insegnanti spiegano come si svolgerà la festa dedicata ai bambini che a settembre frequenteranno la 

scuola primaria e ai loro genitori. Anche i ragazzi dell’Anffas hanno contribuito ai preparativi, realizzando 

dei cappellini stile “laureati” che saranno consegnati in occasione del “momento di saluto”, programmato 

per il 25 maggio alle 15.30 in palestra.  

Nella stessa giornata, il 25 maggio dalle ore 16.00, è prevista la Festa della Scuola nel giardino, con la 

partecipazione di tutte le famiglie. Per allestire gli spazi (con “addobbi” realizzati dai bambini) e per 

preparare i giochi e la merenda, i genitori disponibili si incontreranno a scuola alle 14.00. 

 

 

3) PROPOSTE DEL COMITATO DI GESTIONE PER A.S. 2018/19 

Sono avanzate alcune proposte, in merito alla possibilità di rinnovare le iniziative realizzate nell’ultimo 

anno scolastico, valutando diverse modalità organizzative. Per la “Festa finale”, ad esempio, si potrebbe 

prevedere già nel mese di marzo un incontro con i genitori, per raccogliere idee e suggerimenti, al fine di 

valorizzare questa iniziativa come “momento” di incontro e condivisione.  

Alla nuova coordinatrice pedagogica, che entrerà in servizio a settembre, si potrebbe proporre di inserire 

nella programmazione didattica annuale un progetto di collaborazione scuola-famiglie per organizzare la 

“Festa finale”, che sarebbe un’occasione per presentare e valorizzare il percorso e le esperienze 

realizzate con i bambini nel corso dell’anno scolastico. 

Le rappresentanti delle insegnati spiegano le tempistiche, le modalità operative e le procedure da 

seguire per realizzare un progetto all’interno dell’organizzazione scolastica. 

Il presidente del Comitato evidenzia l’importanza di documentare l’attività didattica e la proposta 

pedagogica della nostra Scuola, attraverso un costante aggiornamento del sito internet. 

 

 

4) VARIE ED EVENTUALI 

In seguito a quanto era già stato riportato nell’ultima riunione del Comitato, sono pervenute nuove 

segnalazioni da parte dei genitori, che propongono di modificare le scadenze per il pagamento dei 

servizi offerti dalla scuola. Nel mese di maggio, ad esempio, alcune famiglie avranno l’addebito sul conto 

corrente della rata per la mensa, in concomitanza con il versamento della quota per l’iscrizione all’asilo 

estivo: sarebbe da valutare, in futuro, la possibilità di adottare termini per i pagamenti su mesi diversi.  

L’incontro si conclude con una breve discussione in merito all’Assemblea dei Soci per il corrente anno 

scolastico: verificato che non è ancora avvenuta la convocazione, si attendono quindi le indicazioni del 

Consiglio Direttivo.  

 

 

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 

______________ 

 
 

Pubblicato all'Albo della Scuola il _______________ 


