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A.S. 2016 - 2017

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
31 gennaio 2017
Il giorno 31 gennaio 2017, alle ore 20.45 è stata convocata la 2^ Assemblea Generale dell’anno scolastico 2016/2017.
Presenti alla riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra D’Altoè Nadia, il Vicepresidente sig. Ragazzon Massimo,
la segretaria, sig.ra Bettoni Nicoletta, il parroco Padre Francesco, il consigliere Donata Da Mar. Presenti la Coordinatrice, maestra
Federica, la maestra Emanuela, le assistenti al Doposcuola, Nadia, Arianna e Federica e i genitori di 19 bambini dell’asilo su 51
frequentanti (37%), e di 9 bambini del doposcuola su 37 frequentanti (24%). In allegato l’elenco dettagliato.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

VARIE;
PRECISAZIONI SU ISCRIZIONI A.S. 2017/2018;
RICERCA CANDIDATI PER ELEZIONE NUOVO COMPONENTE CDA E VOLONTARI PER LE FASI DI SPOGLIO
PROSSIME ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
AGGIORNAMENTI SU PROGRAMMAZIONE E PROPOSTE GITE

1.

VARIE;

Dopo un breve saluto da parte dei componenti del CDA, viene data la parola al parroco di Follina - Padre Francesco, il quale saluta
tutti i partecipanti e contestualmente li esorta a continuare a dare il meglio per l’asilo. Il CDA precisa che il parroco è presente in
quanto componente, da Statuto, del Consiglio stesso non in veste di rappresentante della Parrocchia che, come già reso noto
nell'Assemblea Generale del 5 maggio scorso, non è più Ente Gestore della scuola. Si precisa che la scuola rimane comunque di
ispirazione cristiana. Attualmente la gestione è in carico diretto all'Ente Morale Asilo Infantile, secondo la normativa che
regolamenta la gestione delle IPAB.
Alle ore 21.00 il citato curato lascia l’assemblea.
A livello economico, il CDA informa che il Bilancio 2015, ha un utile molto soddisfacente, specialmente se paragonato a quello
negativo del 2014 e utile analogo darà il bilancio 2016 in chiusura. Utile che permette di avere la serenità di un risparmio
accantonato per far fronte agli imprevisti. Inoltre, le ultime donazioni hanno lasciato intravedere la possibilità di poter finalmente
sostituire il forno della scuola, per il quale si è iniziato a richiedere alcuni preventivi. Un'altra parte dell'utile è stato invece
investito. E' stata pagata una parte della spesa sostenuta per l'acquisto delle nuove attrezzature esterne (altalena, castello e gioco
a molla), cui ha contribuito la donazione del Gruppo Motociclisti Follina e che presto verrà installato. Sono state sostituite la tenda
esterna parasole e le veneziane delle aule che erano ormai logorate. E infine si è potuto procedere al pagamento della quota
necessaria per il riscatto della parte dell'immobile ancora di proprietà del Demanio. Pagamento che, con l'atto che presto seguirà,
permetterà, avendo finalmente il pieno possesso, di accedere a Bandi Regionale e Europei per l'assegnazione di contributi finalizzati
ad apportare migliorie allo stabile.
Il CDA ringrazia sentitamente i genitori/nonni che generosamente hanno portato in asilo, di loro spontanea volontà, frutta,
merendine, biscotti, fazzoletti e altro.

2.

PRECISAZIONI SU ISCRIZIONI A.S. 2017/2018;

Viene comunicato che sono stati consegnati i moduli per le iscrizioni all’anno scolastico 2017/2018. Le rette rimarranno invariate,
mentre si sta valutando la possibilità di accettare solo il pagamento delle stesse tramite bonifico. Ciò, eventualmente, dal prossimo
anno scolastico. Il CDA si riserva di comunicare una decisione in tal senso.
Viene fatto un breve accenno per quel che concerne i vaccini: in base alle disposizioni regionali, non sarà necessario raccogliere
nessuna autocertificazione, né compilare nessun modulo, in quanto l'ULSS di competenza è già in possesso di tutti i dati necessari.
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3.

RICERCA CANDIDATI PER ELEZIONE NUOVO COMPONENTE CDA E VOLONTARI PER LE FASI DI SPOGLIO

Il CDA chiede se tra i presenti ci sono dei candidati per sostituire la dimissionaria Donata Da Mar all'interno del Consiglio stesso.
Dato che non emerge nessun nominativo e visto l'elevato numero di assenti, si decide di inviare a tutti i genitori degli iscritti avviso
nel quale ognuno indicherà eventuale volontà alla candidatura. L'individuazione del Consigliere avverrà tramite votazione segreta
nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Colui che otterrà la maggioranza dei voti validi, entrerà in carica e vi rimarrà
sino al mese di ottobre , ovvero a conclusione di questo triennio. Il CDA auspica che chi si candida lo faccia nell'ottica sì dare una
mano nei prossimi mesi, ma con la prospettiva di avviare un percorso più ampio, candidandosi anche per il prossimo triennio. Ciò
garantirebbe anche una continuità tanto preziosa per la gestione della scuola. A questo punto del mandato la figura che subentrerà
ha sicuramente la serenità di non avere un ruolo chiave, di entrare in una situazione stabile e consolidata e quindi sostanzialmente
dovrà essere di aiuto nell'organizzazione delle attività extrascolastiche già calendarizzate.

4.

PROSSIME ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE

Si partecipa che verranno comunicati tramite avviso le ricorrenze/feste in programma da qui a fine anno e di cui si da veloce elenco:
26/02 Spettacolo teatrale della Compagnia Tiramolla, presso il teatrino parrocchiale di Cison di Valmarino con, a seguire, “giro
Pizza” alla pizzeria Solo Mattia, sempre a Cison di Valmarino; 27/02 festa in maschera in asilo; 02/04 Terza Edizione della
Passeggino Day Follina-Mura; 01/06 Terzo Torneo di Burraco; 11/06 Festa di fine anno. Per tutte queste attività si chiederà la
collaborazione in primis dei Rappresentanti di Sezione ma anche di tutti i genitori, in special modo nel pubblicizzare la Passeggino
Day oltre i confini del comune.

5.

AGGIORNAMENTI SU PROGRAMMAZIONE E PROPOSTE GITE

Prende la parola la coordinatrice Federica De Mari, la quale elenca le proposte delle gite/uscite con i bambini, in particolare:


Miane (TV), presso l’Auditorium Antiga, per lo spettacolo del Gruppo Alcuni, al quale parteciperanno con tutte le sezioni e
il cui costo è limitato all'ingresso al Teatro, venendo il costo del tragitto coperto dalla Ditta del Servizio stesso.



Vittorio Veneto (TV), presso il museo delle scienze naturali.



Caralte (BL), presso il parco avventura.

Viene deciso che ciascun genitore darà il proprio assenso o diniego alle escursioni citate direttamente alla maestra del proprio
figlio/a, al fine di stabilire anche con certezza l’entità dell’importo complessivo da versare.
La stessa coordinatrice comunica che riprenderanno quanto prima le cc.dd. visite di cortesia ai nonni ospiti presso la casa di riposo
follinese, tanto gradite sia dai bambini quanto dai nonni; presumibilmente in data 23.04.2017 ci sarà la giornata ecologica, in cui
tutti i genitori sono invitati a partecipare ai lavori di orto-giardinaggio e non solo, e che giungerà a conclusione di un progetto con i
bambini nel boschetto della scuola, per la creazione di un percorso sonoro; anche per il corrente anno scolastico si terrà la c.d.
“notte coraggio” riservata ai bambini che frequentano l’ultimo anno di asilo

Verbalista
_________________________
(Stefano Vedaschi)
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Presidente
_________________________
(Nadia D’Altoè)
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