
 
 
 

 

 

Presenti: 
Alberto, Luana, Mario. 
 
Verbale: 
Alberto mostra le intenzionalità progettuali reperite grazie al lavoro di Francesca della scuola 
d’infanzia e spiega che lo stesso lavoro lo farà nelle prossima settimana anche Ambra per il nido. Le 
maestre, in questo periodo dell’anno stanno predisponendo le pubblicazioni da consegnare ai genitori, 
Alberto spiega di aver già chiesto se è possibile ottenerne un estratto senza foto dei bambini per  
pubblicarle sul sito. 
Sempre al fine di seguire “lo stato di avanzamento” degli intenti progettuali che sfocieranno poi nella 
pubblicazione di fine anno, si decide di proporre alle maestre di raccogliere, dal prossimo anno scolastico 
anche degli estratti dei Diari settimanali esposti presso le sezioni (sempre senza foto dirette dei bimbi) 
con cadenza mensile/bimestrale, ciò dovrebbe dare ancor più vivacità al sito e beneficio soprattutto a 
quei genitori che non sempre riescono a vedere tale lavoro nel breve passaggio mattutino e pomeridiano a 
scuola o che proprio non vi si recano.  
Il lavoro della serata continua quindi con la progettazione dell’alberatura delle pagine del sito da 
aggiungere per gestire i nuovi documenti, la zona d’intervento viene individuata nel menu “Area Bimbi” 
che si decide verrà così riorganizzato: 
 

> Nido "L'Aquilone" 

 > Anno scolastico 2011-2012 

  Sezioni 

Intenzionalità progettuali Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

Pubblicazione finale Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

 > Anno scolastico 2012-2013 

  Sezioni 

Intenzionalità progettuali Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

Diario 

settembre-ottobre Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

novembre-dicembre Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

gennaio-febbraio Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

Marzo-aprile Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

Maggio-giugno Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

Pubblicazione finale Piccoli-Medi Medi Medio-Grandi Grandi 

 

 



 

 

> Scuola d'infanzia "Il Frassino" 

 > Anno scolastico 2011-2012 

  Sezioni 

Intenzionalità progettuali 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

Pubblicazione finale 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

 > Anno scolastico 2012-2013 

  Sezioni 

Intenzionalità progettuali 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

Diario 

settembre-ottobre 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

novembre-dicembre 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

gennaio-febbraio 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

Marzo-aprile 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

Maggio-giugno 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

Pubblicazione finale 3A   3B   4A    4B   5A   5B 

> Progetti interdisciplinari  

 

  

All’attuale voce progetti verranno affiancati i nuovi menu “Nido Aquilone” e “Scuola d’Infanzia Il 
Frassino” con sottomenu relativi ad ogni nuovo Anno Scolastico che conterrà il link ai vari documenti.  
La serata si conclude verso la mezzanotte fissando la prossima riunione indicativamente tra un paio di 
settimane quando sarà stato raccolto il resto del materiale.  


