SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE
Via Calcinoni, 2 – 31051 Follina (TV)
Tel. e fax 0438 970556
e-mail: scuolamaternafollina@libero.it – sito internet: scuolamaternafollina.wordpress.com

A.S. 2014 - 2015

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
14 gennaio 2015
Verbale n°

02

Il giorno 14 gennaio 2015, 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, la cuoca e 23 genitori.
Sono quindi rappresentati 30 bambini su 47 frequentanti (in allegato l’elenco dettagliato dei presenti).
ORDINE DEL GIORNO:
1. Situazione economica ed esito delle ultime attività per la raccolta fondi;
2. Nuova distribuzione del personale docente;
3. Esiti del questionario di gradimento;
4. P.O.F. per l'a.s. 2015/16. Rette e iscrizioni. Doposcuola;
5. Scuola aperta;
6. Festa di Carnevale: 15 febbraio 2015.
7. Varie ed eventuali.

1.

Situazione economica ed esito delle ultime attività per la raccolta fondi
La presidente, sig.ra Nadia D’Altoè, rendiconta le varie iniziative svolte per raccogliere fondi. In dettaglio:
 Serata materassi
380,00€
 Mercatino di Natale
1020,00€
 Concerti Gruppo Canto Giovani
700,00€
 Vendita Panettoni (4 domeniche)
645,00€
 Lotteria della Befana (Pro-Loco)
1979,00€
Il totale di 4724,00€ è netto ed è stato già versato nel conto corrente dedicato alla raccolta fondi pro cisterna.
Sul sito (scuolamaternafollina.wordpress.com) si può vedere in tempo reale la cifra raccolta: attualmente i
14.879€ raccolti sono frutto di queste iniziative, del contributo del Comune di Follina e di donazioni fatte da
genitori dell’asilo e delle associazioni follinesi. Alcuni genitori presenti ritengono opportuno trovare delle
modalità più incisive di sensibilizzazione della Cittadinanza, quali la consegna porta a porta della lettera con il
codice iban, oppure l’appello agli imprenditori della zona perché contribuiscano. Si attende comunque un
contributo che deve essere erogato dalla Regione. La sig.ra Angela Gremiglio, Presidente uscente, assicura che la
Regione si è impegnata in tal senso.
Il Consiglio si sta avvalendo della consulenza gratuita di un avvocato che sta esaminando gli incartamenti relativi
ai lavori di rimozione della cisterna per valutare eventuali vizi di forma.
Il vicepresidente, sig. Massimo Ragazzon, presenta la situazione economica attuale: in cassa vi sono circa
16.000,00€ a fronte di 29.116,00€ di uscite urgenti per:
 Stipendi dicembre
6.984,00€
 Tredicesime 2014
5.058,00€
 Contributi previdenziali
9.074,00€
 Fatture fornitori
8.000,00€ (di cui 2.152,00€ urgenti)
Si è ancora in attesa della 2^ rata del contributo regionale, oltre che l’intera rata del Miur, previsti per il periodo
marzo/aprile.
Per il 2015 il Consiglio prevede le seguenti uscite:
 Stipendi
89.000,00€
 Contributi e oneri
35.500,00€
 Spese amministr. ordin.
34.500,00€
Totale uscite 159.000,00€ (esclusi accantonamenti TFR)
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La previsione delle entrate su 40 iscritti (ipotesi pessimista):
 Rette
65.400,00€
 Doposcuola
39.700,00€
 Contributo Comune
17.000,00€
 Contributo Regione
16.000,00€
 Contributo Miur
19.700,00€
 Donazioni varie
5.000,00€
Totale entrate 162.800,00€
Queste cifre non rappresentano il Bilancio di Previsione ufficiale non ancora redatto dalla FISM (Federazione
Italiana delle Scuole Materne), ma stime fatte dal Consiglio sulla base dei dati di bilancio degli anni precedenti e
alcune nuove strategie di gestione amministrativa. Alcune voci (in particolare le spese di amministrazione
ordinaria) sono auspicabilmente abbassabili.
2.

Nuova distribuzione del personale docente
La Coordinatrice, maestra Federica De Mari, presenta il nuovo orario del personale docente entrato in vigore dal
07 gennaio 2015 in conseguenza alla riduzione di orario delle maestre (passate da 35 a 30 ore settimanali)
concordato con la FISM (Federazione Italiana delle Scuole Materne) in rapporto al numero attuale di bambini
iscritti. Tale riduzione di orario, insieme allo spostamento della maestra Nadia al servizio del doposcuola ha
comportato la creazione di 3 turni su cui “girano” settimanalmente le maestre Federica, Alessia ed Emanuela.
1° turno: 7.30 – 13.00
2° turno: 8.30 – 11.30 e 13.00 – 16.00
3° turno: 9.30 – 16.00
Al mattino vengono svolti i laboratori per sezione, alcuni con lo scambio di maestra, mentre al pomeriggio
rimangono 2 maestre (1 in dormitorio, 1 con gli altri bambini). Rimane così scoperto il servizio di
accompagnamento con il pulmino. Si chiede la disponibilità dei genitori per coprirlo, con un orario indicativo
15.15 – 15.50. Nei prossimi giorni verrà esposto il prospetto per segnare le disponibilità.
La presidente esprime il suo rammarico per avere già attuato questo cambiamento prima della comunicazione
ufficiale ai genitori, ma non vi è stata la possibilità di convocare l’assemblea prima di Natale.

3.

Esito questionario di gradimento
La presidente espone 2 punti critici emersi dai questionari di gradimento somministrati ai genitori:
 Comunicazione con il Consiglio: viene richiesto maggiore scambio di informazioni. Non vengono però
dati suggerimenti su come migliorare tale comunicazione. Il Consiglio ribadisce la disponibilità al
confronto con i genitori in qualsiasi momento. L’attivazione del sito va comunque in questa direzione:
massima trasparenza e comunicazione rapida delle decisioni assunte dal cda.
 Conoscenza delle attività svolte quotidianamente dai bambini: si studieranno modalità per mettere al
corrente i genitori delle attività svolte dai figli. Nel frattempo già domani verrà consegnata ad ogni
famiglia il prospetto settimanale dei laboratori programmati per ogni sezione.
Dallo stesso questionario è emerso che le 4 attività più richieste dai genitori sono: progetto giardino,
psicomotricità, musica e inglese.

4.

P.O.F. per l'a.s. 2015/16. Rette e iscrizioni. Doposcuola
Il personale docente, in collaborazione con il Consiglio, ha steso il P.O.F. per l’anno 2015/2016 che verrà
presentato sabato 17 gennaio 2015 ai genitori che saranno presenti a “scuola aperta”, e che verrà caricato sul
sito della scuola. In accoglimento della richiesta del Comune di Follina di allineare le rette dei due Asili Comunali,
sono state fissate le seguenti tariffe:
 Quota di iscrizione 60,00€
 Retta 155,00€ (incluso inglese e psicomotricità. Eventuale corso di piscina escluso)
 Retta piccolissimi (colibrì) 180,00€
 Sconto 2° figlio 20,00€
Le rette potranno, già da quest’anno, essere pagate anche in alcune date pomeridiane, come richiesto da alcuni
genitori. Il Consiglio sollecita i genitori a provvedere al pagamento delle rette entro e non oltre il giorno 10 di
ogni mese, tenendo conto, per chi paga con bonifico, che gli accrediti avvengono 2-3 giorni dopo la disposizione
di pagamento.
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La Coordinatrice, maestra Federica, informa che non è ancora arrivato dalla Regione il regolamento per
l’accoglimento dei nati dopo il 30 aprile 2013 (la Regione ha comunicato in data 16 gennaio 2015 la possibilità di
accogliere nell’anno 2015 tutti i bambini nati entro il 31 dicembre 2013).
Nell’anno scolastico 2015-2016 sarà attivato un corso di inglese tenuto dalla maestra Arianna Dall’Arche,
volontaria all’interno della scuola, seguendo il programma educativo linguistico “Hocus&Lotus”, di cui la maestra
da una breve dimostrazione pratica. Già dal 19 gennaio 2015 partirà una sperimentazione che vedrà la maestra
Arianna impegnata per 5 ore settimanali in attività con le 3 classi (1 ora con scimmiette e colibrì; 1 ora con i
tigrotti divisi in 2 gruppi; 1 ora con le giraffe divise in 2 gruppi). Ciò non comporterà alcun costo aggiuntivo per i
genitori. Per maggiori info: http://www.hocus-lotus.edu/.
Per quanto riguarda il doposcuola, oltre alla maestra Nadia Lucchetta, sarà presente un’altra insegnante scelta
attraverso avviso di selezione (già attivo).
Per i bambini della scuola materna i costi del doposcuola (16.00-18.30) sono:
 Mensile 50,00€
 Giornaliero 5,00€
Vi sarà la possibilità di attivare un corso di inglese anche nel doposcuola.
5.

Scuola aperta
Sabato 17 gennaio 2015 si terrà il pomeriggio di “scuola aperta” (dalle ore 16.30). Si invitano i genitori ad essere
presenti con i loro figli per accogliere i bambini e i genitori che verranno a visitare la nostra scuola, oltre che a
fare buona promozione della scuola stessa nel territorio.

6.

Festa di Carnevale: 15 febbraio 2015
Si terrà come ogni anno in Auditorium alle 16.30, con lo spettacolo della Compagnia “Tiramolla”. Seguirà una
cena a buffet presso l’agriturismo “La Dolza” di Valmareno (adulti 15,00€; bambini 6,00€). Verrà esposto un
foglio per le adesioni in atrio. I genitori possono portare alcuni dolci, non compresi nel menù.

7.

Varie ed eventuali
Vengono presentati i prossimi eventi per raccogliere fondi. Sono in programma:
 Torneo di burraco
 Camminata pro-asilo organizzata dal gruppo “Le Roe” verso fine marzo
 Cena con accompagnamento musicale de “Le Iene” presso il “Baltimora” (Plavilandia) con ricavato
totalmente devoluto a favore dell’asilo
 Pranzo o cena pro asilo aperto alla cittadinanza in Marcita organizzato dalla “Follinese” e dalla Pro-Loco
a ridosso della Sagra di Pentecoste
 Conferenza del dott. Guglielmo Bianchi sugli aspetti della sana alimentazione: si invita la sig.ra Debora
De Conghi ad occuparsi dell’organizzazione, in sintonia, contatto e collaborazione con il cda.
Il consiglio comunica inoltre la possibilità di affittare i locali dell’asilo per feste di compleanno.
La presidente informa i presenti che per la festa di San Nicolò sono state donate palette e libri per una spesa di
35,00€ a carico dell’asilo, mentre il rimanente costo è stato sostenuto dalla sig.ra Angela Gremiglio. La
presidente ringrazia i genitori per le offerte raccolte per i regali aggiuntivi. La sig.ra Marilena Dal Magro si
rammarica della differenza di offerte raccolte nelle 3 sezioni che ha comportato regali di valore diverso. La sua
proposta per il prossimo anno è di avere una cassa unica per non creare differenze. Il Consiglio si auspica per il
2015 che non vi sia la necessità di ricorrere ai genitori.

La seduta è tolta alle ore 23.15.
Follina, 18 gennaio 2015
Verbalista
_________________________
(Irene Chiesura)
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Presidente
_________________________
(Nadia D’Altoè)
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ALLEGATO
Bambini rappresentati nell’assemblea generale del 14 gennaio 2015:
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BALLARIN LUDOVICA
BERTAZZON FILIPPO
BERTUOL FRANCESCA
BURLACU JASMINE
BURLACU JESSICA
CARRARO EMMA
CEOTTO ANNA
CERVO BENEDETTA
COMAN CHRISTIAN ANDREI
DAL PONT LUCIA
DE OT ASIA
FEDATO MELISSA
GROTTO ANNALAURA
KHAN RAIBA
LOISI SIMONE
LORENZON ISABEL
LUCCHETTA NICOLO’
MATILDE CAPPELLATI
NICARETTA NATALIA
ORSINGHER VERONICA
POSSAMAI ALESSIO
POSSAMAI CRISTIANO
RAGAZZON ELIA
RAGAZZON GEREMIA
TRAIBIZ DALAL
TRAIBIZ IJLAL
UDALI VITTORIO
VEDASCHI ALESSIA
VEDASCHI RICCARDO
ZAMBON MATTEO

tigrotti
tigrotti
tigrotti
tigrotti
tigrotti
tigrotti
tigrotti
tigrotti
scimmiette
giraffe
giraffe
scimmiette
giraffe
giraffe
giraffe
scimmiette
tigrotti
tigrotti
giraffe
tigrotti
giraffe
tigrotti
giraffe
colibrì
scimmiette
giraffe
tigrotti
colibrì
giraffe
giraffe
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