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A.S. 2019 - 2020 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE  
18 settembre 2019 

Verbale n° 1 

Il giorno 18 settembre, alle ore 20.30, si è tenuta la prima Assemblea Generale dell'Asilo Infantile di Follina per l’anno scolastico 

2019/2020. 

Presenti alla riunione i membri del Cda (ad esclusione del Consigliere Giacometti Marika, assente per malattia), il personale educativo, 

il personale ausiliario, la psicomotricista dott.ssa Bertagno Francesca, 32 genitori in rappresentanza di 35 bambini su 44 iscritti 

all'Asilo. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
2. IL NUOVO PROGETTO EDUCATIVO 
3. PSICOMOTRICITÀ E YOGA EDUCATIVO: NOVITÀ IN VISTA 
4. VOLONTARI E VOLONTARIATO IN ASILO 
5. RESOCONTO DELLE ULTIME INIZIATIVE RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE PROSSIME 
6. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE: COMPITI E FUNZIONI 

 

1. ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il Presidente introduce l’Assemblea presentando il personale (educativo e non) e i membri del CDA.  

P. Francesco, membro del CDA, porta un saluto ed un invito alla collaborazione per questo anno scolastico.  Vengono anche elencati 

tutti gli “esperti” che nel corso dell’anno incontreranno e faranno un pezzo di cammino con i nostri bambini: tirocinanti, 

psicomotricista, maestra di piscina, nonna Piera, bibliotecaria, nonni della RSA “San Giuseppe”.   

Per quest’anno scolastico la suddivisione nelle 3 classi ci sarà ma solo formalmente: ogni sezione avrà la propria maestra di 

riferimento (Federica per le giraffe, Andrea per i Tigrotti, Alessia per colibrì e scimmiette) ma la maggior parte delle attività verranno 

svolte a gruppi misti. La maestra Nadia aiuterà le maestre dell’asilo nella giornata del lunedì nella quale la maestra Alessia andrà 

smaltendo le ferie arretrate, mentre per il resto dei giorni sarà con la maestra Arianna al Doposcuola. 

Tutte le comunicazioni riguardanti la vita scolastica verranno date sempre attraverso mail e sms; i pagamenti vanno fatti entro il 10 

del mese in corso attraverso bonifico bancario; dallo scorso anno è stata attivata una assicurazione infortuni per ciascun bambino 

che va ad integrare quella della scuola, con Ambiente Scuola. Ha un costo di 10 euro e copre i piccoli danni o infortuni sul bambino 

non riconducibili alla responsabilità civile dell’asilo. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’asilo all’indirizzo: 

https://scuolamaternafollina.com. A fine dell’assemblea vengono raccolte le adesioni. 

I nuovi obblighi di legge prevedono che tutti i bambini frequentanti l’asilo siano vaccinati, pena la non ammissione alla scuola. 

Attualmente tutti i bambini iscritti sono vaccinati.  

La raccomandazione generale in merito alla gestione della malattia del bambino è che venga tenuto a casa finché non sta meglio, sia 

per la salute del bambino stesso, che per evitare il contagio degli altri. I genitori di **** chiedono, per importanti questioni di salute 

del bambino, di essere messi al corrente quando gli altri bambini vengono a contatto con ammalati di morbillo e varicella, in modo 

da poterlo tenere a casa. La stessa cosa verrà chiesta ai genitori dei bambini del doposcuola.  

Il calendario scolastico per l’anno 2019/2020 è consultabile all’indirizzo: scuolamaternafollina.com/organizzazione/calendario. 

2. IL NUOVO PROGETTO EDUCATIVO 

La Coordinatrice e le altre maestre presentano il Progetto Educativo di quest’anno: ASILO NEL BOSCO. BAMBINI CHE APPRENDONO 

IN NATURA. Si parte dal concetto che per imparare bisogna toccare, osservare, scoprire: le stagioni e i materiali naturali, per esempio. 

https://scuolamaternafollina.com/
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La scuola in natura mira all’empatia, alla relazione, al “fare insieme”, all’apprendere in movimento. Propone il silenzio e ritmi lenti, il 

rispetto dei tempi di ciascuno, l’unicità del singolo bambino. L’educazione emozionale sarà il fine ultimo delle attività svolte: il 

bambino deve imparare a riconoscere e capire le proprie emozioni, oltre che scoprire i propri talenti. Il giovedì vi saranno i laboratori: 

ogni bambino potrà scegliere a quale partecipare. La maestra Federica svolgerà il laboratorio “DIAMO I NUMERI A SUON DI TAMBURI” 

(laboratorio matematico/scientifico in chiave musicale e teatrale – aula blu); la maestra Andrea “GIOCO DELLE AZIONI E DELLE 

EMOZIONI” (laboratorio motorio e d’arte – aula verde); la maestra Alessia “ALFABETO DELLE FIABE” (laboratorio linguistico e 

letterario – aula gialla). Ci sarà anche il tempo per annoiarsi (tempo libero) e quello per uscire e conoscere il paese. 

Durante tutto l’anno ci saranno delle serate dedicate ai genitori (oltre allo Sportello Anpep) in cui le maestre condivideranno le 

problematiche emerse, le esperienze vissute, le opinioni differenti sul bambino. Per qualsiasi dubbio, le maestre saranno disponibili, 

anche in altri momenti, al confronto con i genitori.  

La maestra Arianna presenta il progetto “Hocus&Lotus” in lingua inglese: 30 incontri di 1 ora in cui i bambini e la maestra parleranno 

solo in inglese. Il costo delle lezioni é a carico della scuola, ad eccezione dei kit (da 49 euro il base, 73 quello completo). Per chi ha 

avuto già figli che hanno svolto il percorso, andrà solo acquistato un kit fratellino da 16 euro. A breve verranno richieste le adesioni. 

3. PSICOMOTRICITÀ E YOGA EDUCATIVO: NOVITÀ IN VISTA 

La psicomotricista Francesca Bertagno presenta il programma di psicomotricità educativo (11 incontri) che svolgerà con scimmiette 

e colibrì, tigrotti e giraffe, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare le loro capacità individuali ed il percorso che stanno facendo con 

le maestre. Si lavorerà con il gioco sulla comunicazione, la relazione e la trasmissione delle emozioni. Le giraffe inoltre svolgeranno 

anche 8 incontri di 1 ora, facoltativi, di yoga educativo. Esso ha come principio l’autoascolto e la percezione del proprio corpo. A 

breve verranno richieste le adesioni. Il costo per gli 8 incontri di yoga educativo per ciascun bambino sarà di 20 euro, a carico delle 

famiglie aderenti, mentre la psicomotricità rientra nella retta mensile. 

4. VOLONTARI E VOLONTARIATO IN ASILO 

Oltre al personale e al CDA, ci sono altri “aiutanti” volontari che svolgono altri servizi importanti per la scuola: accompagnatori del 

pulmino, giardinieri, aiutanti spogliatoio piscina, ecc... L’asilo ha sempre bisogno di queste figure per poter essere curato in ogni suo 

aspetto. Ogni nuovo volontario sarà prezioso e benvenuto. 

La Nonna Piera (maestra elementare in pensione) si è offerta volontaria per svolgere un laboratorio dal titolo “Pierando: a spasso per 

Follina con nonna Piera”: i bambini andranno alla scoperta di Follina, delle sue bellezze e dei suoi angoli nascosti. 

5. RESOCONTO DELLE ULTIME INIZIATIVE RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE PROSSIME 

Viene proiettato il resoconto delle attività di raccolta fondi dello scorso anno scolastico, sottolineando quanto siano importanti per 

la scuola le entrate extra derivanti da tali iniziative. Con i soldi raccolti nell’anno scolastico scorso è stato possibile ridipingere la 

mensa e la cucina ed acquistare altro materiale utile. Le iniziative verranno riproposte anche quest’anno e comunicate di volta in 

volta. Si chiede la collaborazione di tutti in modo tale che l’impegno non sia gravoso. Ad ottobre si chiederà la disponibilità per la 

produzione e distribuzione di torte alla Sagra della Castagna, durante la quale ci sarà la festa dell’Avis (13 ottobre a pranzo) alla quale 

forniremo il dolce. 

Un’ulteriore opportunità di raccogliere donazioni per la scuola è data da Amazon: iscrivendosi a https://www.unclickperlascuola.it/, 

per ogni acquisto effettuato, il nostro asilo riceverà il 2,5% del valore dell’acquisto sottoforma di credito virtuale per futuri acquisti. 

Inoltre viene ripetuta l’iniziativa “Noi amiamo la scuola” (gruppo Vé Gé – Ipertosano di Vittorio Veneto): alla scuola viene dato 1 

punto ogni 15 euro di spesa effettuata. Lo scorso anno ciò ha permesso di “acquistare” 20 palloni, un cesto, un microscopio, un 

modellino di corpo umano. 

6. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE: COMPITI E FUNZIONI 

Viene chiesta la disponibilità di 2 genitori per sezione per svolgere il compito di Rappresentante di Classe: si tratta di fare da 
collegamento tra le maestre, il CDA e i genitori; aiutare la scuola nell’organizzazione delle iniziative proposte, farsi portavoce di 
problematiche, proposte e idee. Raccolte le candidature, si procede all’elezione che da questo esito: 

- scimmiette e colibrì: LUCIA VOLPATO (mamma di FEDATO GIOVANNI) – SILVIA COLETTI (mamma di DAL COL ELIA) 

- tigrotti: SARA BERNARDI (mamma di LAZZARI ELIA) – FRANCESCA FIORIN (mamma di CESCHIN GINEVRA) 

- giraffe: GIANANTONIO PERENCIN (papà di PERENCIN GILBERTO) – MARVI DE ZORDI (mamma di TOFFOLI ALICE) 

 

https://www.unclickperlascuola.it/
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Il CDA chiede ai presenti di pensare per il prossimo anno scolastico, alle candidature per il nuovo Consiglio Direttivo essendo questo 
il 3° anno di carica. 

 

L’assemblea si conclude alle ore 23.00  

 

 

 

 Verbalista Presidente 
  
_________________________ _________________________ 
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