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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
20 settembre 2016
Verbale n°

01

Il giorno 20 settembre 2016, alle ore 20.45 si è riunito presso l’Asilo Infantile di Follina il Consiglio di Amministrazione, il personale
educativo e A.T.A., i genitori dei bambini iscritti all’asilo.
Presenti alla riunione tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto il Parroco, Enrico Maria Rossi, tutto il personale
educativo dell’Asilo Infantile, il personale ATA, 36 genitori in rappresentanza di 31 bambini dell’asilo su 49 iscritti.

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

PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E DEL CALENDARIO SCOLASTICO;
NUOVE INIZIATIVE E PROSSIMI EVENTI
COMUNICAZIONI VARIE
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE

1.

PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E DEL CALENDARIO SCOLASTICO;

Dopo la presentazione del Consiglio di Amministrazione e del personale educativo e ATA all’Assemblea, prende la parola la
Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative Federica De Mari per la presentazione del programma educativo 2016/2017.
Personale e orario. Le tre maestre seguiranno un orario che a rotazione sarà uno dei seguenti: (A) 8:30-14:00, (B) 8:30-11:30 e
13:30-16:00, (C) 10:00-15:30. Per motivi organizzativi, essenzialmente per garantire una maggiore compresenza in asilo delle tre
maestre, l’orario coperto delle maestre inizia quindi dalle 8:30. L’accoglienza 7:30-8:30 sarà effettuata per tutto l’anno scolastico
dalla Sig.ra Laura Carpenè. La soluzione è stata concordata tra consiglio di amministrazione e personale per i motivi appena
descritti.
Maestra Federica raccomanda la puntualità nella consegna dei bambini la mattina, entro le 8:50, e del ritiro il pomeriggio entro le
15:55. Il mattino per permettere che le attività possano iniziare alle 9 senza ulteriori ritardi. Dal Regolamento: Sottolineiamo il
valore della puntualità all’entrata e all’uscita: a nessun bambino piace arrivare ad attività già iniziata o sentirsi dimenticato a
scuola! Questa semplice abitudine ha grande valore educativo e formativo; il bambino comincia a capire che ci sono circostanze,
regole, realtà, limiti, confini da rispettare.
Inserimento. Il periodo di inserimento dei nuovi iscritti è stato positivo.
Mensa. Il menù verrà consegnato a breve, non appena l’ULSS7 approverà quello di questo anno scolastico (per altro
sostanzialmente uguale quello del precedente anno scolastico). I bambini in questi primi giorni dimostrano di mangiare un po’ di
tutto, tranne rari casi individuali che verranno gradualmente discussi insieme ai genitori. Viene precisato che per il pesce è stato
adottato un nuovo fornitore che fornirà prodotti a base di trota, freschi. Trote italiane, allevate nelle provincie di Pordenone e
Treviso, alimentate con prodotti che non contengono OGM.
Materiali. Maestra Federica si raccomanda di far avere per ogni bambino, se non già fatto, gli stivaletti per le uscite nel “boschetto”
(cortile della scuola) o le passeggiate nel territorio. Si raccomanda anche, il lunedì mattina, di mettere la bavaglia sopra il proprio
armadietto senza che le maestre cerchino negli zainetti di ciascun bambino e, se possibile, l’asciugamano nel proprio spazio in
bagno.
Calendario scolastico. A breve verrà consegnato, si stava solo attendendo la definizione del calendario della scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo di Follina.
Psicomotricità. La responsabile del progetto, Elisabetta Then, non presente questa sera, presenterà più avanti il progetto, in
prossimità dell’inizio. Il progetto coinvolge tigrotti e giraffe. Scimmiette e Colibrì faranno psicomotricità con maestra Alessia.
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Eventi particolari in calendario. Lunedì 3 ottobre, alla mattina ci sarà in asilo la festa dei nonni. Li aspettiamo tutti! Domenica 16
ottobre è fissata la messa di inizio anno scolastico. Il 17 Novembre è in programma la visita guidata alla mostra d’illustrazione per
l’infanzia di Sarmede, per i bambini medi e grandi. In base alle adesioni verrà chiesto un piccolo contributo per la visita stessa. A
Natale le maestra quest’anno prepareranno, diversamente dagli ultimi due anni, la consueta recita di Natale. Mancando la
disponibilità del teatro comunale e del teatrino dell’Abbazia (entrambi per lavori di ristrutturazione), si sta valutando la possibilità
di farlo presso la sala esposizioni dell’ex collegio S. Giuseppe. Viene chiesto ai genitori aiuto, in questo caso, per la creazione di un
palco adatto alla recita. Mediante un volantino verrà chiesto a breve di indicare la preferenza sul giorno, sabato 17 o domenica 18,
e sull’orario, pomeriggio o sera.
Altri eventi che verranno definiti meglio più avanti sono l’arrivo di S. Nicolò presso la scuola e il Carnevale. Le vacanze di Natale e
Pasqua coincidono con quelle dell’Istituto Comprensivo di Follina, tranne il mercoledì delle ceneri, giorno nel quale l’asilo è aperto,
a differenza della scuola Primaria e Media. Il 18 giugno parteciperemo alla messa del Corpus Domini, ogni bambino con un cestino
di petali che verranno sparsi durante la processione per le vie del paese.
Progetto. Maestra Emanuela spiega in dettaglio i progetto educativo di quest’anno, consegnato a ciascuna famiglia pochi giorni fa.
È la continuazione di quello dello scorso anno, nel quale era stato fatto un percorso per rispondere alla domanda “Da dove sono
arrivato?”. La tematica di quest’anno è l’identità del bambino. Le due Unità sviluppate saranno “Io chi sono” e “Io, tu, noi”. Per
quest’ultimo in particolare i piccoli e piccolissimi lavoreranno sul concetto dell’IO, i medi sul TU, i grandi sul NOI. Soprattutto con i
grandi sarà sviluppato anche il concetto di Cittadinanza, promuovendo attività che facciano sentire i bambini parte di un comunità,
quella di Follina in particolare.
Maestra Alessia spiega che per una migliore organizzazione didattica è stato deciso di spostare, durante le attività del mattino, le
scimmiette che hanno frequentato l’asilo già lo scorso anno, quando erano colibrì, nella classe dei tigrotti. La soluzione si è resa
necessaria perché il gruppo delle scimmiette e colibrì è molto numeroso, e difficilmente gestibile da una sola maestra. Viene
sottolineato d’altro canto che i bambini “promossi” conoscevano già i loro compagni più grandi, e quindi per loro non c’è stata
alcuna difficoltà ad adattarsi. Buona parte della giornata viene comunque trascorsa insieme (l’accoglienza del mattino, la merenda,
il pranzo, le attività all’esterno), quindi per i bambini la suddivisione netta tra le tre sezioni non è così rilevante. Questo favorisce un
clima inclusivo e di comunità all’interno della scuola.
Progetto inglese Hocus&Locus. Maestra Arianna presenta il progetto. Si tratta di un programma linguistico educativo ideato
dall’Università la Sapienza. L’obiettivo del progetto è di insegnare ai bambini a parlare, esprimersi spontaneamente. Le “lezioni” si
svolgono in classe una volta alla settimana da ottobre a maggio. I bambini entrano nel mondo magico di Hocus & Lotus, vivono
insieme un’avventura, attraverso la vestizione della maglietta magica, il teatro mimico gestuale, dove capiscono ciò che viene detto
attraverso l’uso dei gesti e delle espressioni del viso, la lettura del libro e il cartone animato. Ogni anno i bambini vivono 6 storie
che condividono a casa con i genitori attraverso il materiale da acquistare (libretti, dvd, cd). Il progetto è triennale. È aperto anche
ai piccolissimi. Il kit dei materiali costa 49€. I bambini che non frequenteranno il corso rimarranno in classe con l’insegnante di
sezione. Maestra Arianna chiede di riferire l’adesione al corso entro fine settimana in modo da consentirle l’ordine dei kit.
Raccolte le adesioni anche del corso di inglese verrà stilato il programma dettagliato settimanale delle attività di sezione, che verrà
distribuito alle famiglie e pubblicato sul sito.
Corso nuoto. I genitori chiedono di poter organizzare anche quest’anno il corso di nuoto. Il Cda contatterà la piscina di Barbisano
per valutare il periodo disponibile e i costi.

2.

NUOVE INIZIATIVE E PROSSIMI EVENTI

Nicoletta presenta le possibili attività di raccolta fondi dell’asilo. Viene sottolineato che il bilancio dell’asilo si sostiene senza grosse
difficoltà con le entrate ordinarie (rette e contributi), ma che per eventi straordinari o semplicemente per il naturale rinnovamento
di alcune strutture (giochi, arredamenti, etc…) sono necessarie entrate straordinarie, derivanti per forza di cose da eventi di
raccolta fondi. Per evitare che queste attività ricadano sulle spalle di pochi, e per condividere in modo più democratico la scelta del
tipo di attività da intraprendere, verrà a breve distribuito un foglio dove poter esprimere la propria disponibilità. Gli eventi, in parte
eventi che replicano le esperienze dello scorso anno, sono: mercatini di Natale (8-11 dicembre), distribuzione torte durante la Festa
della Castagna (8-30 ottobre), distribuzione torte durante la Sagra di Pentecoste, Passeggino Day (Marzo), festa per le famiglie al
Baltimora (evento già realizzato a marzo 2015), serata di presentazione “sistemi letto”.
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3.

COMUNICAZIONI VARIE

Educare ad essere. Donata dà aggiornamenti sul progetto Soldera Educare ad essere. Lo scorso anno sono stati raccolti i profili dei
bambini che verranno esaminati quest’anno. I giorni 28 e 29 settembre il Dr. Soldera è nuovamente disponibile per colloqui con i
genitori che hanno aderito al progetto e che lo scorso giugno non erano riusciti a incontrarlo. Il Consiglio di Amministrazione
promuoverà durante l’anno altri incontri, aperti a tutti, in tema educativo. Verrà distribuito un foglio, tra qualche giorno, nel quale
indicare le tematiche preferite a cui si vorrebbe partecipare.
Accompagnatore sul pulmino. Il Cda informa i presenti, chiedendo di spargere la voce a nonni, zii e conoscenti, che si cercano
volontari che dalle 15.20 alle 15.50 circa accompagnino i bambini che tornano a casa in pulmino. Le disponibilità vanno indicate
nell’apposito calendario presente in ingresso (si prega anche di avvisare tempestivamente le maestre qualora non si possa
effettuare il turno).
Tiramolla. Viene presentata la compagnia teatrale Tiramolla, una compagnia formata di anno in anno da genitori dell’asilo e del
doposcuola. Nel periodo di Carnevale mettono in scena una storia/fiaba, reinterpretata “liberamente”. Chi vuole cimentarsi nel
ruolo di attore, scenografo, sceneggiatore, suggeritore, tecnico, ballerino, …… è invitato a partecipare al primo incontro dei
Tiramolla di cui verrà dato avviso.

4.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE

SEZIONE

RAPPRESENTANTI

GENITORI DI

SCIMMIETTE e COLIBRI’

VANIA BERNARDI - POCCHIESA CHIARA

Ginevra– Giorgia

TIGROTTI

FLORIANI SIMONETTA – DA BROI FRANCESCA

Samuele – Giorgia

GIRAFFE

CARRARO CARLA – FEDATO LUIGI

Isabel – Melissa, Matteo

Verbalista

Presidente

_________________________
(Massimo Ragazzon)
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ALLEGATO
Bambini rappresentati nell’assemblea generale del 20 settembre 2016:

Asilo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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BASEI
BORTOLINI
CANAL
CECCHELLA
CERVO
CICCARELLI
COMAN
COMIN
DAL PONT
DALTO
DE CONTO
EL KASMI
FEDATO
FEDATO
GALLON
GALLON
GENTILI
LONGO
LORENZON
LORENZON
MANINCHEDDA
MASON
POSSAMAI
RAGAZZON
RECCHIA
SCOMPARIN
STAN
TORRESAN
TURCANU
VEDASCHI
VETTORAZZO

MARTINA
ALEX
GIAOMI
MARGHERITA
GIOVANNI
GIUSEPPE
CRISTIAN ANDREI
GIORGIA
MARIA STELLA
ALBERTO
CATERINA
MOHAMMED
MATTEO
MELISSA
ANGELO
NOE'
TERESA
GAJA
GINEVRA
ISABEL
SAMUELE
GIORGIA
EMMA
GEREMIA
EMMA
AURORA
LEONARD ANDREI
BIANCA
MARIA
ALESSIA
DIEGO FRANCO
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SCIMMIETTE
SCIMMIETTE
SCIMMIETTE
SCIMMIETTE
SCIMMIETTE
SCIMMIETTE
GIRAFFE
SCIMMIETTE
TIGROTTI
TIGROTTI
SCIMMIETTE
TIGROTTI
SCIMMIETTE
GIRAFFE
TIGROTTI
TIGROTTI
SCIMMIETTE
GIRAFFE
COLIBRI
GIRAFFE
TIGROTTI
SCIMMIETTE
SCIMMIETTE
TIGROTTI
SCIMMIETTE
COLIBRI
COLIBRI
SCIMMIETTE
GIRAFFE
TIGROTTI
SCIMMIETTE

