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A.S. 2017  - 2018 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE  
19 settembre 2017 

Verbale n° 01 

Il giorno 19 settembre, alle ore 20.45 si è riunito presso l'Asilo Infantile di Follina Il Consiglio di Amministarzione, il personale 

educativo e i genitori dei bambini iscritti all'asilo. 

Presenti alla riunione il presidente D'Altoè Nadia, il vice presidente Ragazzon Massimo e Perencin Giannantonio membro del 

Consiglio di Amministrazione, il Parroco Francesco Rigobello, il vicesindaco Adriano Da Broi, tutto il personale educativo, la cuoca, 

25 genitori in rappresentanza di 28 bambini dell'asilo su 48 iscritti. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. RICERCA CANDIDATI PER IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI PER LE FASI DI SPOGLIO 
2. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO 
3. INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE 
4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, PROGETTI E CALENDARIO SCOLASTICO 
5. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE: COMPITI E FUNZIONI 

1. RICERCA CANDIDATI PER IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI PER LE FASI DI SPOGLIO 

Dopo il saluto iniziale del Parroco la parola passa al Vice sindaco Adriano Da Broi il quale riferisce all'assemblea la necessità di 

incaricare un Tecnico al fine di concludere l'iter per la richiesta di Sanatoria di una parte della struttura dell'asilo. Atto 

indispensabile per poter procedere poi al rogito notarile che decreterà il possesso pieno dell'immobile in seno all'Ente Morale Asilo 

Infantile. 

Il Consiglio di Amministrazione chiede quindi tra i presenti chi si voglia candidare per il nuovo CdA. Si precisa che le elezioni si 

svolgeranno ad ottobre 2017, con nomina da formalizzarsi a Gennaio 2018. Il Consiglio in questo periodo e per quanto sarà 

necessario resta a disposizione per affiancare i nuovi membri e passare loro tutte le informazioni necessarie. 

Non emergendo nessun candidato si rimanda la ricerca alla prossima Assemblea Generale, presumibilmente entro ottobre. 

Assemblea nella quale il CdA condividerà una riflessione sul proprio triennio di mandato. 

2. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO 

Il CdA comunica le variazioni al regolamento dell’asilo, alcune già in vigore dalla fine dello scorso anno scolastico e ora appunto 

ufficializzate: 

1. Il pagamento della retta dovrà avvenire preferibilmente a mezzo bonifico bancario, eccezion fatta per accordi presi 

direttamente con il Consiglio. 

2. In caso di frequenza di due bambini della stessa famiglia lo sconto della retta non sarà più, come negli anni scorsi, 

applicato mensilmente ma in un'unica soluzione, nell’ultima mensilità. Eccezion fatta per famiglie con tre figli iscritti 

contemporaneamente. 

3. Il tariffario è stato estrapolato dal regolamento e potrà subire variazioni annuali. 

4. Le attività didattiche iniziano alle 8:50 e terminano alle 15:30. 

L’orario di entrata al mattino non deve andare oltre le 8.50, per permettere il buon svolgimento delle attività e sarà tassativo a 

partire dal mese di ottobre. L’orario della seconda uscita è stato anticipato alle 15.55  per far sì che le maestre alle 16.00 siano 

libere di terminare il servizio, avendo, se necessario, accompagnato presso le maestre del doposcuola i bambini non ritirati. Il  

servizio di custodia che parte alle 16.00 andrà regolarizzato a conguaglio alla fine del mese, se saltuario. 
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Il  CdA  riferisce il ripristino di una maestra, a rotazione settimanale, dalle ore 7.30 e della restituzione a Laura, l’addetta alle pulizie, 

della quarta ora da dedicare appunto alla mansione. Inoltre per offrire più ore di compartecipazione alle maestre, al fine di 

ampliare il tempo dedicato alle attività in sezione, la terza maestra, da ottobre arriverà a scuola alle 9.30 e non più alle 10.00. 

3. INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE 

Per quanto riguarda le attività extra scolastiche di raccolta fondi a breve avrà inizio la festa della Castagna  organizzata dalla 

Follinese calcio dove all’asilo viene data la possibilità di vendere le torte. Il ricavato rimane totalmente a disposizione delle 

necessità straordinarie della scuola. Ai genitori viene chiesto di preparare le torte o coprire i turni di vendita delle stesse presso lo 

stand della festa, in località Marcita. Se tutti collaborassero non sarebbe poi così pesante.  

Il CdA rinnova la richiesta di diffondere la voce tra nonni, zii o conoscenti con un po’ di tempo libero, affinché mettano a 

disposizione circa mezz’ora, dalle 15.20 alle 15.50 per fare il giro sul pulmino ad accompagnare a casa i bambini che abitano nelle 

frazioni. A questo proposito, vista la difficoltà di trovare volontari è stata chiesta anche la collaborazione del Comune. La risposta è 

stata negativa. 

Per tutto ciò che non è pura amministrazione dei beni la maestra Federica propone la creazione di un Comitato dei genitori per la 

gestione della scuola, da affiancare al CdA, che si occupi dell’organizzazione e programmazione di lavori pratici di cui 

periodicamente necessità l’edificio e l’area verde, come ad esempio lo sfalcio, la pulizia delle aiuole, la cura dell’orto, e tanti altri 

all’interno. 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, PROGETTI E CALENDARIO SCOLASTICO 

La Coordinatrice, maestra Federica, presenta velocemente il calendario scolastico, che verrà poi consegnato ad ognuno. Le festività 

ricalcano quelle del calendario dell’Istituto Comprensivo. Inoltre anche quest’anno la scuola propone la visita alla Mostra 

dell’illustrazione dell’Immagine di Sarmede, per medi e grandi e, per gli stessi il corso di Psicomotricità con professionista esterna, 

Elisabetta Then. Corso questo di 10 lezioni di un’ora ciascuna, a partire dal mese di ottobre. Domenica 11 febbraio, la Compagnia 

Tiramolla, formata da mamme, papà e simpatizzanti dell’asilo presentano lo spettacolo di Carnevale per il divertimento di tutti i 

bambini. Maestra Nadia, in rappresentanza della Compagnia, si appella a tutti i presenti, che  vogliano recitare, o aiutare con 

scenografie, costumi o altro ad aggregarsi. Il primo incontro sarà intorno alla metà di ottobre. Lunedì 12, al pomeriggio, in asilo ci 

sarà la festa in maschera a cura delle maestre del doposcuola. Per tutti gli altri appuntamenti si rinvia alla consultazione del 

calendario. 

Donata Da Mar presenta il progetto Educare alla relazione per educare ad essere, rivolto in particolare a colibrì e scimmiette ma 

aperto anche a tutti gli altri iscritti. Per i genitori nel mese di ottobre si terranno cinque incontri sull’educazione del bambino. 

Inoltre anche quest’anno verrà attivato il servizio dello SPORTELLO per le consulenze educative dove trovare professionisti pronti a 

rispondere ai propri dubbi. Avrà cadenza mensile e si alternerà nelle varie scuole aderenti al Progetto. Inoltre tutte le scuole 

utilizzeranno il  "Diario di bordo", quaderno che passerà da casa a scuola e viceversa ogni 15 giorni. Attraverso il disegno libero o le 

attività proposte, trova risposta l’esigenza del bambino di esprimere sé stesso. Le insegnanti e i genitori hanno la possibilità di 

condividere il vissuto di scuola e famiglia con foto, commenti etc. I genitori oltre a prenderne visione possono scrivere delle 

osservazioni. Uno strumento per tener aggiornati e, di conseguenza, coinvolgere maggiormente i genitori nel percorso scolastico 

del proprio figlio. 

Maestra Federica spiega ai genitori l’importanza del patto di corresponsabilità tra genitori e insegnanti. Invita i genitori a leggerlo 

con attenzione e riconsegnarlo firmato se ritengono di sottoscriverlo. Maestra Federica chiede che, in caso contrario, vengano 

segnalati i motivi di disaccordo. 

Anche quest’anno la scuola propone il corso di nuoto, 10 lezioni a cadenza settimanale, presso la piscina di Pieve di Soligo. Per 

quantificare il costo totale, dato dal corso stesso e dal trasporto, è necessario attendere le preiscrizioni. Si precisa anche che per 

non superare i 95€ si spesa complessiva, il corso verrà attivato solo con un minimo di 16 bambini iscritti. Il giorno che ci è stato 

proposto è il mercoledì a partire da metà gennaio. La partecipazione al corso è aperto a scimmiette, tigrotti e colibrì. Si precisa che 

se verrà attivato sarà richiesta la disponibilità di alcuni genitori nonni o altro che con mezzi propri raggiungano la piscina e diano 

una mano nello spogliatoio. 

Il corso di inglese non prevede un costo aggiuntivo per le lezioni, che avranno luogo da ottobre a maggio, ma la partecipazione è 

vincolata all’acquisto del materiale ovvero 1 cd, 1 dvd, 6 libretti illustrati, 1 Dinoroutine, che i bambini dovranno utilizzare a casa 

per fissare le parole apprese e rivivere nell’ambiente familiare l’esperienza positiva ed emotivamente coinvolgente vissuta a scuola. 

Si richiede quindi la restituzione del tagliando con adesione o no al corso per poter organizzare i gruppi e in base a quelli anche 

l’orario settimanale delle tre sezioni. 
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Il Consiglio di Amministrazione ringrazia quanti anche proprio in questi giorni hanno donato dei libri alla scuola (che presto 

verranno inventariati e verrà apposta, se non già presente, l’etichetta con scritto dono di… ) e invita tutti a regalare un libretto alla 

biblioteca della scuola. Sempre da ottobre prenderà avvio i progetto Ti presto un libro per tigrotti e giraffe. Con le maestre di 

sezione verrà individuato un giorno in cui tutte le settimane i bambini verranno condotti nella nostra biblioteca, per scegliere un 

libro da portare a casa. 

 

5. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE: COMPITI E FUNZIONI 

La presentazione della programmazione continua nelle sezioni dove avverranno anche le elezioni dei Genitori Rappresentanti di 
Sezione. 

 Risultano al termine eletti: 

SEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI DI 

SCIMMIETTE e COLIBRI’ VANIA BERNARDI – LETIZIA GEMIN  Ginevra- Tobia 

TIGROTTI LUIGINO FEDATO – PAOLA ZAGO Matteo - Martina 

GIRAFFE SARA DALL’ACQUA – SARA BERNARDI Noè - Lorenzo 

 

 

 

 Verbalista Presidente 
  
_________________________ _________________________ 
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