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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
03 novembre 2015
Verbale n°
Il giorno 03 novembre 2015, alle ore 20.30 si è riunito presso l’Asilo Infantile di Follina il Consiglio di Amministrazione, il personale
educativo, i genitori dei bambini iscritti all’asilo e, dalle ore 21.00, i genitori dei bambini iscritti al doposcuola.
Presenti alla riunione i componenti del Consiglio di Amministrazione, il personale, 26 genitori in rappresentanza di: 21 bambini
dell’asilo su 45 frequentanti, 9 bambini del doposcuola su 37 frequentanti (in allegato l’elenco dettagliato).

ORDINE DEL GIORNO
Per la scuola dell'infanzia:
1.
Primo resoconto attività didattica
2.
Cosa si mangia alla scuola materna?
3.
Gita
4.
Comunicazioni varie
Per la scuola dell'infanzia ed il doposcuola:
5.
Come ci prepariamo al Santo Natale
6.
Confronto sulle iniziative pro raccolta fondi e sulla disponibilità di ciascuno

1.

Primo resoconto attività didattica


La Coordinatrice delle attività didattiche presenta il programma di quest’anno “educare ad essere”, che prevede 2 diversi
percorsi per giraffe e tigrotti, da un lato, e scimmiette e colibrì dall’altro. Il percorso dei bambini più piccoli sarà più
semplice ed adatto ai loro tempi e capacità di comprensione. Il progetto seguirà il programma proposto al corpo docente
dal dott. Soldera e si avvarrà della didattica della poesia, oltre che di alcuni libri particolari. Il progetto, per giraffe e
tigrotti, si svilupperà su 3 fasi (come da fascicolo consegnato ad ogni famiglia), mentre per i piccoli ci si soffermerà
soprattutto sulla nascita. Il progetto si basa su un modello educativo fondato sull’essere persona, e non sulla cultura di un
popolo. Si cercherà di trasmettere ai bambini, non tanto le nozioni legate a queste tematiche, quanto le sensazioni e le
emozioni vissute, oltre che il progetto di vita che sta alla base di ogni nascita.



Il progetto vedrà la partecipazione attiva di mamme in gravidanza e di una ostetrica che porterà i bambini in reparto per
assistere ad una ecografia. I bambini ricambieranno donando dei loro disegni al reparto di Ostetricia.



Le maestre annoteranno le osservazioni dei bambini e faranno un resoconto ai genitori strada facendo.

2.

Cosa si mangia alla scuola materna?

La cuoca, sig.ra Paola, ricorda ai genitori che il menù giornaliero è appeso in bacheca e quindi consultabile da ogni genitore. In
particolare tiene a precisare che:


Ogni giorno viene proposto, come da indicazioni Ulss, primo, secondo, verdura cotta e cruda;



La carne viene acquistata il giorno precedente alla consumazione direttamente da macellaio;



La frutta e la verdura proposte seguono la stagionalità dei prodotti;



Si sta valutando di poter dare, una volta a settimana, lo jogurt per merenda (acquistandolo allo spaccio che aprirà a
Miane).

Un genitore chiede se possibile dare da bere ai bambini insieme allo spuntino pomeridiano. Le maestre riferiscono che la cosa
sarebbe di difficile gestione per loro.

3.

Gita
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Il 17 dicembre è stata fissata una gita, rivolta ai tigrotti e alle giraffe alla Mostra dell’illustrazione per l’Infanzia di
Sarmede. I bambini verranno coinvolti nel percorso della mostra (dalle 10 alle 11) e rientreranno all’asilo per il pranzo
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(leggermente posticipato rispetto al normale orario). Il costo a carico dei genitori è quello di ingresso alla mostra ovvero
di €3,00 a bambino. Il pulmino è offerto dall’Amministrazione Comunale.


4.

A fine anno, collegandola con il tema della nascita, verrà svolta una gita al Farfallario di Montegrotto Terme.

Comunicazioni varie


Il Consiglio sollecita i genitori che non l’abbiano già fatto a consegnare quanto prima l’adesione al corso di nuoto.



Vengono ringraziati i nonni che durante la festa del 02 ottobre hanno dato la loro disponibilità al servizio di
accompagnamento sul pulmino.

5.

Come ci prepariamo al Santo Natale

Il 20 dicembre alle 16.45 in Chiesa, verrà proposto un piccolo momento di canti e poesie dei bambini di asilo e doposcuola in
preparazione al Natale.
Seguirà rinfresco in una delle sale parrocchiali.

6.

Confronto sulle iniziative pro raccolta fondi e sulla disponibilità di ciascuno

Il Consiglio ribadisce l’importanza dell’adesione ad alcuni momenti di raccolta fondi sia per dare visibilità all’asilo, sia per questioni
di sostegno economico all’attività della scuola. Pertanto viene chiesto ai genitori presenti il loro parere e l’adesione alle iniziative,
ribadendo che solo con la collaborazione di tutti, il carico di lavoro per ogni evento diventa sostenibile. I genitori presenti si dicono
favorevoli alle attività proposte, in particolare le prossime saranno:


Serata Materassi del 20 novembre 2015 dove, come l’anno scorso,per ogni coppia presente verrà riconosciuto un
contributo economico.



Mercatino di Natale dal 06 all’08 dicembre 2015 a Follina.

Al termine dell’assemblea, i genitori del doposcuola chiedono che il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti sia prolungato
fino alle 16.30 e venga garantita una ulteriore unità per l’assistenza dei bambini nel momento in cui una maestra si allontana per
recuperare i bambini a scuola nelle giornate di doposcuola. Il Consiglio si riserva di valutare la richiesta e di darne risposta in un
secondo momento.

Verbalista
_________________________
(Massimo Ragazzon)
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Presidente
_________________________
(Nadia D’Altoè)
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