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A.S. 2018 - 2019 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE  
25 settembre 2018 

Verbale n° 01 

Il giorno 25 settembre, alle ore 20.30, si è tenuta l’Assemblea Generale dell'Asilo Infantile di Follina. 

Presenti alla riunione i membri del Cda, il presidente Ragazzon Massimo, il vice presidente Cattazzo Romina, la segretaria Mariani 

Anna, Giacometti Marika membro del Consiglio di Amministrazione, tutto il personal, ……… genitori in rappresentanza di ……….. 

bambini iscritti dell'Asilo. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, PROGETTI E CALENDARIO SCOLASTICO 
2. VOLONTARI E VOLONTARIATO IN ASILO 
3. INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE 
4. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE: COMPITI E FUNZIONI 

 

Massimo introduce la serata presentando i lavori svolti quest’estate con i soldi raccolti dalle attività di raccolta fondi e dalle donazioni 

(acquisto dei nuovi arredi del salone; rifacimento delle vasche di scarico della cucina; pavimentazione della strada interna). 

1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, PROGETTI E CALENDARIO SCOLASTICO 

Federica presenta il cambiamento educativo di quest’anno: un progetto che avevano nel cassetto da molto tempo e che sono 

finalmente riusciti a realizzare. Viene spiegato il senso del progetto “chiedimi cosa mi piace” e che comporterà l’assenza di una 

programmazione giornaliera prestabilita, ma ogni giorno il programma educativo di ogni classe verrà stabilito/proposto dai bambini 

e poi organizzato dalla maestra seguendo gli obiettivi e favorendo il raggiungimento degli stessi.  Il salone è stato riorganizzato in 

angoli: cucina; costruzioni (con giochi ad orientamento montessoriano che hanno lo scopo di favorire l’autonomia del bambino 

nell’autoapprendimento), angolo morbido della lettura con marionette; angolo della musica e Agorà. In questo angolo/piazza si parla, 

si discute, si piange, anche in coro. Ai bimbi il salone così strutturato è piaciuto molto. Fin da subito hanno imparato a giocare in 

modo tranquillo e a riordinare. È stato scelto di non usare i pennarelli ma colori più naturali. I progetti scelti dalle insegnanti sono 

stati pensati sulla base di una predilezione delle maestre. Ad esempio la maestra Federica ha proposto “Fantabosco”, la maestra 

Nadia “ogni favola è un gioco”. I bambini sperimenteranno entrambi i laboratori e poi possono scegliere l’attività che più gli piace. 

Questi progetti sono per i tigrotti e le giraffe. Il progetto “Fantabosco” prevede l’uscita in giardino per scoprire la natura, cantare, 

dare il nome alle cose e raccontare le esperienze, usare bastoni, arrampicarsi, stare all’aria aperta anche nella stagione invernale 

(importante per la salute del bambino). Il progetto “ogni favola è un gioco” è basato sulla lettura di alcuni libri integrandoli con l’arte 

e la storia. Per il primo laboratorio serviranno delle scatole da scarpe. La maestra Nadia descrive il progetto dedicato ai bimbi grandi 

preparatorio alla scuola elementare.  La maestra Andrea introduce il laboratorio dedicato ai bimbi piccoli che si basa sul movimento 

e alla conoscenza del proprio corpo con giochi strutturati per imparare a relazionarsi e a collaborare. Attraverso il movimento si 

impareranno i numeri, le parole, ecc…, partendo sempre dagli interessi espressi dai bimbi. Il progetto IRC (insegnamento della 

religione cattolica) partirà dall’immagine dell’arcobaleno, dove ogni colore rappresenta un bambino. Si continuerà il progetto AB con 

gli anziani presso la Casa di Riposo (per i più grandi).  

Progetto Hocus&Lotus. La maestra Arianna presenta il proprio metodo linguistico utilizzato per imparare l’inglese. Fondamentale è 

lo sguardo e il contatto con i bambini. Con l’attività del canto, del teatro, della lettura e della visione dei cartoni impareranno la nuova 

lingua. Si imparerà attraverso esperienze ripetute e condivise. Ci sarà del materiale da utilizzare a casa (si potrà richiedere online 

attraverso una apposita tessera). Il materiale è a pagamento (€ 49,00) ed è necessaria un’adesione per la partecipazione da dare 

quanto prima all’amministrazione. Il materiale comprende CD+DVD+ libretti. Eventualmente c’è la versione completa che comprende 

anche maglietta e peluches (ad un costo maggiore).  

La maestra Federica riferisce che il giovedì ci sarà sia l’attività motoria che inglese. L’attività motoria sostituirà la psicomotricità e 

l’insegnante si chiama Luca. 
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Una volta al mese si andrà in biblioteca dove la bibliotecaria Rossella farà delle letture (sempre per tigrotti e giraffe). Le gite saranno 

concordate sempre con i bambini e verrà fornito alla famiglia il programma prima di ogni evento. Alcune gite per tigrotti e giraffe 

avranno un costo extra e quindi andranno concordate con i genitori. 

Il 02 ottobre ci sarà la festa dei nonni. Sarebbe utile riuscire a procurare delle castagne da cucinare. 

Sabato 29 settembre ci sarà l’inaugurazione del Municipio ed il Sindaco ha chiesto la presenza di alcuni bambini alle ore 16.00. 

La maestra Federica spiega il motivo per cui quest’anno è stato scelto di non utilizzare il grembiule: alcune attività già prevedono il 

non utilizzo, per di più i bambini sudano e sono scomodi quando si recano ai servizi igienici. I presenti sono tutti concordi sul non 

utilizzo del grembiule. 

2. VOLONTARI E VOLONTARIATO IN ASILO 

Massimo chiede la disponibilità di alcuni genitori per eseguire alcune opere di volontariato all’interno della scuola: sarebbe necessario 

un aiuto per le pulizie di alcuni ambienti (in orario pomeridiano), per l’assistenza in pulmino, per sostituire delle vetrate un sabato 

pomeriggio, oltre che per tutte le iniziative extrascolastiche che contribuiscono alla raccolta fondi per interventi di manutenzione 

straordinaria. 

3. INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE 

Massimo presenta le attività ricorrenti/tipiche dell’asilo: carnevale, notte coraggio, San Nicolò, ecc. Inoltre spiega le attività di raccolta 

fondi (vendita torte, “passeggino day” con le Roe) e i progetti esterni: il “Soligatto” per le Giraffe; “io leggo perché” (in iziativa 

nazionale a cui aderiscono sia le scuole dell’infanzia che le primarie con l’obbiettivo di arricchirne le biblioteche interne. Ogni scuola 

può gemellarsi a 3 biblioteche della zona; la nostra ha preso contatti con “Il treno di Bogotà” di Vittorio Veneto e “La Pieve” di Pieve 

di Soligo. L’iniziativa prevede che si acquistino dei libri in queste librerie nella settimana dal 20 al 28 ottobre, per poi donarli alla 

nostra scuola. Ci può essere un’ulteriore possibilità: fare una lettura ad alta voce di questi libri che vengono donati alla scuola, alla 

presenza dei genitori. 

4. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE: COMPITI E FUNZIONI 

La riunione prosegue nelle aule di sezione dove vengono eletti i rappresentanti di sezione. Vengono eletti: 

 

Sezione Rappresentanti 

Colibrì e scimmiette  

Tigrotti  

Giraffe  

 

 

 

 

 Verbalista Presidente 
 
Francesca Titton Massimo Ragazzon 
_________________________ _________________________ 
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