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A.S. 2014  - 2015 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE  

18 novembre 2014 

Verbale n° 01 

Il giorno 18 novembre 2014, alle ore 20.45 si è riunito presso l’Asilo Infantile di Follina il Consiglio di Amministrazione, 

il personale educativo, i genitori dei bambini iscritti. 

Presenti alla riunione tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, tutte le maestre eccetto la maestra Nadia, 

23 genitori. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione del nuovo Consiglio 

2. Resoconto distribuzione torte 

3. Prossime date pagamento rette in contanti 

4. Mobilitazione FISM (sciopero, situazione contributi regionali e statali) 

5. Situazione economico-finanziaria dell’asilo 

6. Iniziative per raccolta fondi: lettera ai cittadini, serata materassi, compleanni in asilo, mercatino 

7. Aumento retta 2015 

8. Questionario per proposta formativa 2015-2016 

9. Festa S. Nicolò 

10. Festa di Natale 

11. Progetto nuoto 

12. Dibattito con i genitori - Varie 

13. Puntualità e presenza 

 

 

1. Presentazione del nuovo Consiglio 

Il Presidente presenta il nuovo Consiglio, formalmente in carica dal 17 novembre 2014: 

• Nadia D’Altoè , presidente; 

• Massimo Ragazzon, vicepresidente; 

• Nicoletta Bettoni, segretario; 

• Donata Da Mar, consigliere; 

• P. Enrico Maria Rossi, membro di diritto, nuovo parroco della Parrocchia Madonna del Rosario di Follina. 
 

Il parroco esprime la propria volontà di collaborare con entusiasmo con gli altri Consiglieri, pur specificando come 
anche la parrocchia viva un periodo non certo positivo, sotto molti punti di vista. 

2. Resoconto distribuzione torte 

Nelle 4 domeniche e 3 sabati della festa della castagna sono stati raccolti 1923€, già impegnati per spese che 
l’asilo doveva saldare con urgenza. 

3. Prossime date pagamento rette in contanti 

Le date per il pagamento in contanti sono state fissate prima del 10 di ogni mese per poter pagare gli stipendi in 
tempo utile. Consegnato lo specchietto con le nuove date. 
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4. Mobilitazione FISM (sciopero, situazione contributi regionali e statali) 

La mobilitazione nasce come protesta contro il ritardo dei contributi Regionali e Statali (ricevuto solo nei giorni 
scorsi il saldo dei contributo 2013), e contro la progressiva diminuzione negli anni del contributo stesso. L’8 
novembre, nella riunione generale FISM, sono state definite le azioni della protesta: due striscioni da appendere 
in ingresso, il giorno 20 novembre (giornata mondiale dei diritti del bambino), suono delle campane parrocchiali. 
Viene consegnata ad ogni genitore presente la lettera della FISM e un modulo di presa visione e appoggio 
all’iniziativa, da firmare e riconsegnare in asilo. Vengono raccolte anche le firme per adesione alla protesta che 
verranno inviate l’indomani alla sede FISM di Treviso e da qui consegnate al Prefetto di Venezia dai 
rappresentanti della FISM insieme a due lettere di appello, al Governo e al Parlamento. 

5. Situazione economico-finanziaria dell’asilo 

Nicoletta Bettoni illustra in sintesi alcuni aspetti economico-finanziari riscontrati in questo primo periodo dopo 
l’insediamento del nuovo Consiglio. Ritiene precisare che gli stipendi vengono pagati da un conto intestato alla 
parrocchia, ma sono i soldi delle rette, non soldi della parrocchia. 
C’è un fido bancario di 10.000 € che l’asilo sta già utilizzando. Ci sono circa 5.000€ di fatture vecchie ancora da 
pagare, alle quali vanno aggiunte le fatture “vive”. Allo stato attuale non ci sono più soldi, i soldi delle offerte 
sono già stati utilizzati. 
Alla situazione già complicata dell’asilo, a causa soprattutto dello scarso numero di bambini, che ne mina il 
bilancio in condizioni “standard”, si è aggiunto il grosso problema della fattura da pagare relativa ai lavori, già 
sostenuti, di estrazione della cisterna e bonifica del terreno. Della questione è già stato ampiamente dibattuto 
nell’ultima riunione del precedente Consiglio, e il dibattito ripropone le stesse considerazioni: le responsabilità del 
precedente Consiglio, l’assenza dei preventivi, la mancata comunicazione ai genitori, la tardiva esecuzione dei 
lavori, l’impossibilità da parte dell’asilo di sostenere la spesa, la mancanza “apparente” di un responsabile per il 
danno causato. La novità  è che la richiesta alla Regione di contributo è stata rifiutata, con la possibilità che 
possa essere valutata all’interno del bilancio di previsione 2015. 
Il nuovo Consiglio è in continuo contatto con l’Amministrazione Comunale per trovare collaborazione e aiuto nel 
risolvere la questione. 
Qualche genitore esprime perplessità sulla opportunità di chiedere un finanziamento alle banche, per il rischio di 
dover poi pagare interessi corposi. 
Circa alcuni tagli nelle spese che sono già stati attuati e concordati con alcuni dipendenti viene riferito che il 
personale ATA ha accettato di non effettuare ore straordinarie, al  di fuori dell’orario previsto da contratto, e che 
la maestra Nadia ha accettato di effettuare ore di volontariato il pomeriggio, durante il doposcuola, mantenendo 
come unico stipendio le ore svolte la mattina con la sezione dei medi. 

6. Iniziative per raccolta fondi: lettera ai cittadini, serata materassi, compleanni in asilo, mercatino 

Vengono presentate le iniziative del Consiglio per raccogliere fondi, a breve e medio termine. 

• Apertura di un conto corrente, presso la banca Prealpi, per la raccolte di offerte delle cittadinanza. Alleghiamo 
lettera di sensibilizzazione.  

• “Serata materassi”. Giovedì 27 novembre, ore 20.15, si terrà una serata di dimostrazione di prodotti Imperial 
Life, per la quale l’asilo riceverà dei contributi proporzionali al numero di coppie presenti. Devono essere 
presenti almeno 15 coppie. Il contributo viene dato a inizio sera, non c’è obbligo di acquisto, al termine della 
serata viene consegnato un omaggio per ogni coppia e c’è l’estrazione di un premio per una coppia, nel caso le 
coppie presenti siano più di 20. È previsto un servizio di baby-sitting. 

• Apertura asilo per compleanni. L’assicurazione ha chiarito che siamo coperti per l’organizzazione dei 
compleanni in asilo. Verrà stilato un regolamento in cui saranno definiti gli spazi a disposizione, le condizioni 
d’uso e il contributo dovuto. 

• Mercatino. Per la vendita dei biscotti è necessaria un’autorizzazione Ulss. Per questo i biscotti verranno 
acquistati da produttore autorizzato. I genitori sono invitati giovedì 4 dicembre 2014, ore 20.30, in asilo, per 
l’imbustamento. È stata preparata una tabella per i turni, per allestimento e poi per la vendita. Insieme al 
sacchettino dei biscotti verrà consegnata la lettera per i cittadini citata in precedenza.  



 

SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE 

Via Calcinoni, 2 – 31051 Follina (TV) 

Tel. e fax 0438 970556 – email : scuolamaternafollina@libero.it 

 

Pag. 3/4 Verbale Assemblea Generale - AG01 

7. Aumento retta 2015 

Per la volontà del Consiglio la retta non aumenterà per quest’anno scolastico, date le difficoltà economiche di 
alcune famiglie. Visti però i costi dell’asilo (insegnanti, tasse, bollette, cibo), la riduzione dei contributi Regionali  
e Statali è probabile che l’aumento ci sarà nel prossimo anno scolastico se il numero di iscritti dovesse 
confermarsi basso come quello di quest’anno.  

8. Questionario per proposta formativa 2015-2016 

Il Consiglio di Amministrazione e la Coordinatrice Didattica stanno stendendo un questionario che verrà 
somministrato per sondare l’indice di gradimento al fine di ampliare l’offerta formativa. Viene chiesto di 
compilarlo e restituirlo alla scuola possibilmente entro il 1° dicembre 2014.  

9. Festa S. Nicolò 

La festa si terrà lunedì 9, dopo il ponte dell’Immacolata, senza la presenza  di ”San Nicolò”. Verranno acquistati 
libri cartonati, palette e secchielli. Se qualche genitore vuole donare qualche gioco è ben accetto. Si ricorda a 
questo proposito si accolgono volentieri donazioni di libri per la biblioteca dell’asilo. 

10. Festa di Natale 

Sabato 20 dicembre alle ore 6.30, presso l’Abbazia di Follina si terrà un concerto di musiche Natalizie da parte del 
Gruppo Canto Giovani dell’Abbazia di Follina, con la partecipazione, in coda al concerto, dei bambini i quali 
eseguiranno 3 brani. L’idea iniziale di fare, prima del concerto, la recita natalizia è stata scartata per problemi 
logistici e di tempo. 
Al termine del concerto bambini e famiglie sono invitati in oratorio per festeggiare con cioccolata calda e torte. 

11. Progetto nuoto 

L’attività avrà il via lunedì 12 gennaio. I genitori dei bambini della sezione scimmiette chiedono se non sia 
possibile far partecipare anche i loro figli all’iniziativa. La maestra Alessia, accolte le richieste, chiederà alla 
piscina che ospita i bambini se è possibile aumentare il numero e diminuire l’età minima dei partecipanti. 

12. Dibattito con i genitori - Varie 

Durante il dibattito sono emerse alcune considerazioni  e alcuni suggerimenti da parte dei genitori. 

• Debora, come già anticipato a Massimo R., propone di organizzare una conferenza, con l’obiettivo di raccolta 
fondi, con lo specialista Guglielmo Bianchi (Specialista in Scienze e Tecniche Psicologiche, Operatore olistico, 
Naturopata, Nutrizionista Eubiotico, Iridologo Quantistico, Riflessologo Plantare), il quale si è reso disponibile 
gratuitamente. La proposta viene accolta, anche se è ragionevole pensare di organizzarla per gennaio visto i 
numerosi impegni di questi mesi. 

• Altra proposta da rivalutare più avanti è la distribuzione di torte negli spazi dell’Abbazia, ogni prima domenica 
del mese. 

• Nicoletta Bettoni chiede ai genitori la collaborazione libera da parte di chi si sente di dare una mano in tema di  
contabilità, vista la mole di informazioni che ancora mancano per avere un quadro più chiaro della situazione 
economica dell’asilo. 

• Luca De Ot offre, insieme al proprio gruppo, una serata musicale, nel contesto magari di una cena organizzata 
a scopo di raccolta fondi.  Da valutare data e la struttura dove poterla organizzare. 

• È in progettazione il sito della scuola materna, utile per mettere a disposizione materiale informativo per i 
genitori o chiunque voglia consultarlo, e necessario per dare della scuola una immagine migliore e di struttura 
più organizzata di quanto sembri all’esterno. 

13. Puntualità e presenza  

Come ulteriori segnali di partecipazione condivisa alla gestione e organizzazione della scuola, ciascuno nei propri 
ruoli, viene sottolineata la necessità di rispettare la puntualità nel ritiro dei bambini, anche per il rispetto 
dell’orario di lavoro delle maestre. Altri asili hanno regolamentato multe proporzionali al ritardo. Da valutare. 
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Inoltre, in considerazione anche dell’assenza, in una riunione così importante come quella odierna, di alcuni 
genitori viene deciso di chiedere a tutti genitori che alle riunioni organizzate dal Consiglio di Amministrazione 
insieme ai genitori sia presente almeno 1 genitore per bambino. 
 

Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 23.00. 

 

Follina, 18 novembre 2014 

 

 

 Verbalista Sottoscritto da un rappresentate dei genitori 

  

_________________________ _________________________ 

  (Massimo Ragazzon) (Francesco Dal Pont) 
  

 

 

  

  Presidente  

 

  _________________________   

  (Nadia D’Altoè) 

 


