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A.S. 2014  - 2015 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE  

25 marzo 2015 

Verbale n° 03 

Il giorno 25 marzo 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 all’asilo e al doposcuola. 

Presenti alla riunione i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto il Parroco, Enrico Maria Rossi, e Donata Da Mar, il 

Presidente della Fism di Treviso Stefano Grando, il revisore contabile Alberto De Lucca, il personale, 35 genitori in rappresentanza 

di: 21 bambini dell’asilo su 47 frequentanti, 20 bambini del doposcuola su 30 frequentanti (in allegato l’elenco dettagliato). 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Giornata ecologica 

2. Riorganizzazione del personale 

3. Iniziative raccolta fondi 

4. Festa degli asili e di fine anno 

5. “What a Magic June” e “A Fantastic Summer” 

6. Tariffe doposcuola 2015/2016 

7. Varie 

 

1. Giornata ecologica 

La giornata ecologica all’asilo è fissata l’11 Aprile, dalle ore 13.30.  

I lavori da effettuare sono: sistemazione giardino (verranno piantati degli alberi da frutto), del tetto della casetta in legno, delle 

murature, pulizia dei giochi esterni, sfalcio erba, sistemazione stanze vicino biblioteca per cambio uso, imbiancatura laboratorio, 

sistemazione manto stradale vicino al cancello grande. 

Lo stesso giorno è fissata la replica dello spettacolo “Le avventure di Pinocchio” per i bambini della scuola primaria.   

2. Riorganizzazione del personale 

Dopo la riduzione oraria del personale docente e della cuoca, di inizio anno, è stata concordata una riduzione oraria, dal 1 Aprile 

2015, anche con l’addetta alle pulizie, Sig.ra Laura Carpené. Da settembre 2015, al doposcuola, non sarà più garantita la presenza di 

Sara, e verrà impiegato il personale docente, per garantire l’assistenza al doposcuola. 

3. Iniziative raccolta fondi 

• La vendita delle focacce sta procedendo bene: finora ne sono state distribuite 96. L’ultimo turno è domenica 29 marzo.  

• Lunedì 20 aprile è in programma, in collaborazione con la parrocchia, una conferenza dal titolo “Inquinamento 

elettromagnetico, i danni che provoca e come difenderci” in cui M.B. International presenterà i propri prodotti per la 

magnetoterapia. E’ richiesta la presenza di almeno 15 coppie, di età compresa tra 40 e 70 anni. L’azienda garantisce un 

contributo che verrà devoluto all’asilo.  La serata si terrà presso una delle sale parrocchiali dell’Abbazia. A fine serata 

verrà estratta una vacanza a Barcellona tra i partecipanti. Viene chiesto ai genitori di fare pubblicità per raccogliere 

adesioni. 

• Venerdì 24 aprile, presso una delle sale parrocchiali, è stata organizzato l’incontro con il fisioterapista Giuseppe Chieppa 

dal titolo “Corpocoscienza ”. Maggiori dettagli verranno dati attraverso un volantino e sul sito della scuola. Verrà chiesta 

una offerta per la partecipazione. 

• Viene segnalato quindi il torneo di burraco previsto per venerdì 15 maggio, nel contesto della sagra di Pentecoste. Viene 

chiesto il contributo ai genitori per la realizzazione dei dolci da distribuire tra la varie manches del gioco. 

• La Pro Loco ha proposto la vendita delle torte in tutte le date della sagra di Pentecoste. Le torte saranno gradite anche il 

31 maggio in occasione della premiazione della gara ciclistica “Coppa la Follinese”, che si terrà nei locali della parrocchia. 

Riassumendo quindi le date di maggio in cui è gradita la preparazione e distribuzione di torte sono: 15-16-17, 22-23-24-

25, 31. 
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• Sono stati proposti da Rossella Salvador (Studio OceAna di Pieve di Soligo) alcuni incontri di Yoga per adulti. Si terranno 

presso l’asilo nei quattro martedì di maggio e sono aperti a tutti. Orari e costi saranno comunicati, ma presumibilmente 

l’inizio  della lezione sarà alle 20:15 e il costo 7,50€ euro a incontro. 

• In programma nei quattro mercoledì di maggio, dalle 9.30 alle 11.30, negli spazi della biblioteca dell’asilo, quattro incontri 

per mamme in attesa e neomamme dal titolo “Il nido delle mamme”. Gli incontri saranno guidati da Donata Da Mar, in 

qualità di educatrice,  accompagnata da professionisti con specifica formazione ed esperienza nell’ambito della vita 

prenatale e perinatale. Nel sito a breve saranno disponibili maggiori informazioni. 

• Si è tenuto un incontro pochi giorni fa tra CDA e l’associazione Mutuo Soccorso, i cui membri volevano conoscere 

approfonditamente la situazione attuale dell’asilo. Come proprio contributo, visto che il loro statuto non prevede 

donazioni se non ai soci stessi, ha ipotizzato la realizzazione di un evento importante, sponsorizzato,  che possa 

richiamare molta gente anche da fuori comunità (in particolare un concerto di una giovane cantante italiana già famosa). 

• Un altro evento che auspichiamo possa realizzarsi è una maratona pro l’asilo. L’idea è della mamma Camilla Baratto la 

quale è da tempo in contatto con gli organizzatori della Treviso Marathon, i quali ci aiuterebbero nella realizzazione di 

tale manifestazione. 

• Il giorno 21 giugno, a Farrò, si terrà “Benvenuta Estate”, un pranzo per tutta la comunità. 

4. Festa degli asili e di fine anno 

Il 9 maggio, presso l’Abbazia di Follina, si terrà la FESTA DEGLI ASILI della vallata, 8 scuole. Sono invitati tutti i bambini e i loro 

genitori. Il ritrovo è alle 15:30, la messa, animata dai bambini, alle 16:00. Si sollecita la restituzione del modulo di adesione, anche 

per valutare quante magliette acquistare. Al termine della messa ci sarà un rinfresco presso il parco accanto all’Abbazia per il quale 

chiediamo la collaborazione dei genitori.  

Il 7 giugno si terrà, in asilo la festa di fine anno. Dettagli maggiori verranno dati in seguito. 

5. “What a Magic June” e “A Fantastic Summer” 

Vengono presentate le iniziative speciali di giugno e luglio. 

• “What a Magig June” per i bambini della scuola primaria. L’asilo è aperto per cominciare insieme le vacanze estive. Tutti i 

dati utili (costi, orari, attività) sono visionabili sul volantino distribuito e sul blog dell’asilo. Sarà attuato con le maestre 

attualmente presenti al doposcuola. 

• “A Fantastic Summer” per i bambini dell’asilo e della scuola primaria. Tutti i dati utili (costi, orari, laboratori) sono 

visionabili sul volantino distribuito e sul blog dell’asilo. Con Arianna, Nadia e Marta. 

• Mercoledì 22 aprile si terrà la presentazione di queste due attività estive, alle ore 20.30, in asilo. 

6. Tariffe doposcuola 2015/2016 

La retta prevista per il prossimo anno scolastico è di 165€ con mensa (150€ il fratello), 120€ senza mensa (con relative riduzioni 

secondo fratello iscritto). Casi particolari verranno adeguatamente analizzati e discussi su richiesta. 

I costi sono stati fissati dopo attente valutazioni sui costi del servizio, i quali con le rette attuali faticano a essere coperti. 

7. Varie 

• Domenica della Palme: è gradita la partecipazione dei bambini alla messa delle 10.30; ritrovo ore 10:15 nel prato accanto 

all’Abbazia. 

• Si ricorda, come scritto sull’avviso consegnato, il cambio di coordinate bancarie per chi effettua il pagamento della retta 

tramite bonifico. Il nuovo IBAN è IT 94 M 08904 61680 020000001540. Il cambiamento è stato deciso dal CDA e 

pienamente appoggiato dal revisore dei conti Alberto De Lucca (presente in assemblea) per snellire e rendere più veloci 

riscossioni e pagamenti che per ora richiedono tempi eccessivamente e incomprensibilmente lunghi.  

• Alcuni genitori chiedono aggiornamenti sulla questione “cisterna”: viene riferito che c’è stato un importante incontro, 

pochi giorni prima, che ha visto presenti tutte le parti in causa, escluso il creditore. Durante questo incontro è stata 

concordata una soluzione ragionevole che in questo momento, mancando dei passi formali importanti, non può essere 

descritta dettagliatamente e pubblicamente. Si invitano però i genitori a considerare che il problema è in via di 

risoluzione. 

  

 Verbalista Presidente 

  

_________________________ _________________________ 

  (Giovanni Ballarin) (Nadia D’Altoè) 
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ALLEGATO 

Bambini rappresentati nell’assemblea generale del 25 marzo 2015: 

Asilo 

1. BALLARIN LUDOVICA  tigrotti 

2. BERTAZZON FILIPPO  tigrotti 

3. BERTUOL FRANCESCA  tigrotti 

4. BURLACU JASMINE  tigrotti 

5. BURLACU JESSICA   tigrotti 

6. CAPPELLATI MATILDE  tigrotti 

7. CARRARO EMMA   tigrotti 

8. DAL PONT LUCIA   giraffe 

9. FEDATO MELISSA   scimmiette 

10.LOISI SIMONE   giraffe 

11.LORENZON ISABEL  tigrotti 

12.NICARETTA NATALIA  giraffe 

13.ORSINGHER VERONICA  tigrotti 

14.POSSAMAI ALESSIO  giraffe 

15.POSSAMAI CRISTIANO  tigrotti 

16.RAGAZZON ELIA   giraffe 

17.RAGAZZON GEREMIA  colibrì 

18.TURCANU MARIA  scimmiette 

19.UDALI VITTORIO   tigrotti 

20.VANOTTI NORA    tigrotti 

21.ZAMBON MATTEO  giraffe 

 

Doposcuola 

1. ANDREOLLA MARTINA 

2. BERTAZZON TOMMASO 

3. CARNIEL ALESSANDRO 

4. CRISTOFOLI ANDREA 

5. DE BORTOLI FRANCESCO 

6. DE DEMO ILARIA 

7. DELASIO SIMONE 

8. FAZZONE GIULIA 

9. GALLON AURORA 

10.GRASSO ELEONORA 

11.LASTRE AGATA 

12.LORENZON MATTIA 

13.NARDI IRENE 

14.PADOIN LORENZO 

15.PADOIN MADDALENA 

16.PRIMO LUCA 

17.PRIMO LUNA 

18.TORRESAN ETTORE 

19.UDALI PIETRO 

20.UDALI VITTORIO 


