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. 2015 - 2016

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
17 settembre 2015
Verbale n°

1

Il giorno 17 settembre 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, il personale, 40 genitori in rappresentanza di: 30 bambini
dell’asilo su 45 frequentanti, 24 bambini del doposcuola su 33 frequentanti.
Il Parroco, padre Enrico, apre l'incontro con una preghiera.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Presentazione del personale e del calendario scolastico
2.
Dati iscrizioni e situazione economica
3.
Elezione del referente della compagnia "Tiramolla"
4.
Nuove iniziative e prossimi eventi
5.
Comunicazioni varie
Per la scuola dell'infanzia:
6.
Presentazione della programmazione didattica
7.
Elezione dei rappresentanti di sezione
Per il doposcuola:
8. Presentazione dei gruppi di studio e precisazioni sul servizio
9. Nomina del portavoce

1.

Presentazione del personale e del calendario scolastico


Anche in questo anno scolastico 2015-2016 le maestre Alessia, Emanuela e Federica garantiranno l'insegnamento
mattutino nelle tre sezioni. Nel pomeriggio, invece, la maestra Alessia, si dedicherà al doposcuola inseme alle maestre
Nadia e Arianna, in modo da suddividere anche gli iscritti a questo servizio in 3 fasce di età. Tale decisione è stata presa,
per ottimizzare le risorse, tenendo in considerazione che colibrì e scimmiette, seguiti al mattino dalla maestra Alessia, al
pomeriggio dormono. Questo orario genera purtroppo come inconveniente che viene a mancare il contatto tra la
maestra Alessia e i genitori di colibrì e scimmiette poiché al mattino lei prende servizio alle 9.30 e al pomeriggio non è
presente all'uscita dei bambini. Tuttavia si precisa che Alessia, oltre a passare “le consegne” alle maestre Federica e
Emanuela, è disponibile a rispondere telefonicamente ai genitori dopo le 9.30 del mattino, qualora essi ne sentissero
l’esigenza.



Da ottobre e per tutto l’anno scolastico la maestra Arianna svolgerà settimanalmente l’attività di “hocus&lotus”, per
l'apprendimento naturale della lingua inglese, il lunedì con le giraffe e il mercoledì con le scimmiette e con i tigrotti. Il
progetto, dopo la fase di sperimentazione dello scorso anno, prevede che le lezioni rientrino nella retta mentre vi è un
costo di €49,00 a famiglia per l’acquisto del materiale didattico (cd, dvd e 6 libretti). Il Consiglio di Amministrazione sta
cercando una sponsorizzazione che concorra in parte a coprire tale costo. Tuttavia, in attesa di capire se ciò sarà fattibile,
è necessario che l'intero importo venga anticipato dai genitori. La maestra Arianna presenta il progetto didattico.



Psicomotricità: come gli scorsi anni, verrà proposta a giraffe e tigrotti (10 lezioni per gruppo), mentre scimmiette e colibrì
svolgeranno attività motoria con la maestra Alessia. Inizieranno le giraffe divise in 2 gruppi, nella mattinata di venerdì, e a
seguire i tigrotti. Al termine del ciclo la maestra Federica continuerà a svolgere settimanalmente l’attività motoria con
ambedue le classi. L’attività di psicomotricità si svolgerà con l’uso di calzini antiscivolo. Quest’anno il costo dell’attività
psicomotoria è incluso nella retta. Il Consiglio di Amministrazione ha voluto così che tutti i bambini beneficiassero
dell’attività, tenendo conto della funzione conoscitiva ed educativa della stessa, ovviando anche all’inevitabile disparità
che si può creare tra i bambini che aderiscono o meno all’attività.



Viene presentato il Calendario scolastico già consegnato alle famiglie. Si specifica che esso è stato redatto in base alle
indicazioni della Regione Veneto ed in accordo con Fism e Istituto Comprensivo di Follina. Da sottolineare che l’attività
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della Scuola Materna si concluderà il 30 giugno 2016, mentre dal 04 luglio prenderanno il via le attività di “Luglio
insieme”. Il 3 giugno la scuola Materna sarà chiusa, mentre sarà attivo il servizio di doposcuola. Il servizio del doposcuola
verrà esteso al mattino sia nella giornata del mercoledì delle ceneri che dal 09 giugno 2015 fino all’inizio del “luglio
insieme”, oltre che in tutte le giornate di sciopero della Scuola Elementare. Nel pomeriggio del lunedì grasso verrà
riproposta una festa di carnevale aperta a bambini della materna e delle elementari. Il 27 dicembre 2015 ricorrerà il
Centenario di fondazione della nostra scuola. Si sta valutando l’organizzazione di un evento che coinvolga i bambini della
scuola e le loro famiglie.

2.

Dati iscrizioni e situazione economica


Attualmente gli iscritti all’asilo sono 44, e al doposcuola 33.



Il Consiglio specifica che la questione della rimozione della cisterna e relativa bonifica si è conclusa con il pagamento di
€15.000,00 raccolti dall'asilo con eventi e grazie alle donazioni di Associazioni follinesi e singoli cittadini, mentre per i
restanti €35.000,00 la Parrocchia, in qualità di Ente Gestore, quale è, non ha potuto fare altro che sobbarcarsi l’onere di
un finanziamento. Viene in questa sede ringraziata l’avvocato Dania De Bona, mamma di Andrea e Cristian Fiorin, la quale
gratuitamente ha affiancato l'asilo in tutto il procedimento relativo al contenzioso con i legali della ditta “De Luca Servizi”.



Attualmente sono entrati nel conto dell'asilo i contributi erogati dal MIUR relativi all’anno scolastico scorso (a metà
agosto), €15.500,00 dalla Regione Veneto e un’offerta di €500,00 dalla Diocesi di Vittorio Veneto. Si è ancora in attesa del
contributo del Comune di Follina.



Il 29 e 30 agosto si è svolto il torneo delle Contrade, durante il quale sono state vendute torte per un ricavo di €308,00.



L'attività “Luglio insieme” è stata positiva non solo dal punto di vista ludico-educativo ma anche economico. Con gli utili
derivati è stato possibile comperare una piscina.



Nel mese di agosto si è provveduto alla sistemazione del giardino grazie alla collaborazione volontaria e gratuita di papà
Antonio e papà Massimo con il sig. Antonio Bilancia, giardiniere di Pieve di Soligo, che si è dimostrato sensibile alle
problematiche della nostra scuola. Anche le nuove piante sono state acquistate con i proventi del “luglio insieme”.



Sempre nel mese di agosto nonno Celeste ha eseguito la manutenzione di alcuni giochi in legno del giardino. In questa
sede si chiede ai genitori disponibilità per svolgere piccoli lavori di manutenzione ed abbellimento della Scuola (pulizia
aiuola, tinteggiatura ringhiera ed aule, fontana da sistemare).

3.

Elezione del referente della compagnia Tiramolla

La maestra Nadia sollecita i genitori sia dei bambini dell’asilo che a quelli del doposcuola ad aderire a questa bella iniziativa che da
tanti anni i genitori portano avanti per allietare il Carnevale di nostri bambini. L’elezione del referente viene rimandata alla prima
serata di ritrovo della compagnia stessa, (successivamente fissata al 7 ottobre prossimo, alle ore 20,30).

4.

Nuove iniziative e prossimi eventi


Vengono ipotizzate, durante l’anno scolastico, 2 incontri di formazione per i genitori ed uno rivolto ai nonni.



Baby parking: dal 26 settembre partirà, 1 sabato al mese, dalle ore 19.15 alle ore 23.30, un servizio di babisitteraggio.
Esso prevede un costo di €8,00 per il primo figlio, €6,00 per il secondo, €4,00 per il terzo figlio. Il servizio verrà attivato
con un numero minimo di 8 bambini iscritti. Verranno messi a disposizione dei genitori il regolamento ed il modulo di
iscrizione.



Continua la possibilità di festeggiare i compleanni in asilo nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi.



Viene riproposta la possibilità di frequentare un corso di nuoto di 10 lezioni, presso la Nostra Famiglia di Barbisano, in
orario scolastico, , a tigrotti e giraffe (da effettuarsi in orario pomeridiano e quindi non adatto a colibrì e scimmiette che
in quell'orario dormono). Il costo sarà fissato in base al numero di adesioni, e sarà dato dalla somma del corso e del costo
del pulmino.



Il Consiglio di Amministrazione vorrebbe creare un “angolo libri”, oltre alla biblioteca, dove dare consigli di lettura e dove
mettere a disposizione una selezione di libri da prendere in prestito. Inoltre ricorda che la biblioteca è nata nel 2011
grazie alle donazioni dei genitori e invita a portare avanti questa tradizione regalando un libro usato o nuovo per
incrementarne il patrimonio, a beneficio di tutti.



Si ipotizza di strutturare un corso di computer per adulti all’interno dell’asilo. Si chiede la collaborazione di un esperto che
doni un po’ del suo tempo.



Si ricorda che anche quest’anno verranno proposte: la vendita delle torte alla sagra della castagna (a partire dal 4
ottobre, i sabati sera e le domeniche da mezzogiorno a sera); la vendita di biscotti al mercatino di Natale (5-6-7-8
dicembre); la vendita dei panettoni a Natale (13-20-27 dicembre) e delle focacce a marzo (6-13-20-27 marzo); il torneo di
Burraco, il Passeggino Day, in date ancora da fissarsi; la serata di presentazione di sistema ergonomico-materassi doghe
a novembre (successivamente fissata al 20 novembre).
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Tutte le proposte che i genitori vorranno fare saranno bene accolte e valutate dal Consiglio di Amministrazione.



5.

Comunicazioni varie


La retta va pagata entro il 10 di ogni mese sul conto corrente Unicredit (il Consiglio si scusa per l’ulteriore cambiamento di
coordinate IBAN). Il pagamento della retta di settembre e giugno è obbligatoria: la retta scolastica è annuale; solo per
comodità essa è frazionata in 10 mensilità.



La Presidente raccomanda puntualità nella consegna dei bambini al mattino (entro le 9) e nel ritiro al pomeriggio (entro le
16).



Il servizio di doposcuola per i bambini dell’asilo ( orario prolungato dalle 16 alle 18,30) è fissato in €50,00 mensili o €5,00
al giorno.



Viene richiesto ai genitori di dare disponibilità per il servizio di accompagnamento con il pulmino. In entrata si possono
indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, delle persone disponibili (anche nonni) per provvedere poi ad estendere
anche a loro l'assicurazione. Successivamente nel calendario apposito si potrà di volta in volta indicare la proprie
disponibilità. Si precisa che l'impegno in questione occupa giornalmente non più di 30 minuti, dalle 15,15 alle 15,45.



I bambini dell'asilo e del doposcuola troveranno quest'anno i doni di San Nicolò il 9 dicembre. L'apertura dei doni per i
bambini dell'asilo si terrà dalle 9 e i genitori o altri accompagnatori sono invitati a fermarsi. Quest'anno verranno usate a
questo scopo le offerte raccolte in memoria della defunta Angela Da Broi, per sua stessa volontà.



Si chiede ai genitori di segnalare possibili aziende che dismettono fotocopiatori e possono donarli all’asilo.

Al termine dell’assemblea, i genitori vengono divisi in due gruppi distinti per la presentazione della programmazione didattica ai
genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e per la presentazione dei gruppi di studio e dare alcune precisazioni sul servizio di
doposcuola agli altri genitori. Si riportano di seguito i risultati dell’elezione dei rappresentanti di sezione e del portavoce del
doposcuola.

SEZIONE

RAPPRESENTANTI

GENITORI DI

SCIMMIETTE e COLIBRI’

SIMONETTA FLORIANI - BIZ PATRIK

Samuele – Linda

TIGROTTI

CARRARO CARLA - FEDATO LUIGI

Isabel – Melissa e Matteo

GIRAFFE

BARATTO CAMILLA - MIHALACHE LIONELA

Vittorio – Jessica e Jasmine

DOPOSCUOLA

BALIA MARIAGRAZIA - COMUZZI LUISA

Alessandro Carniel - Irene

Verbalista
_________________________
(Irene Chiesura)
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