
 

 
 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Alberto, Luana, Mario, Francesca, Angela e Ambra. 
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
Alberto illustra brevemente le ultime modifiche apportate al sito web: recentemente sono stati Alberto illustra brevemente le ultime modifiche apportate al sito web: recentemente sono stati Alberto illustra brevemente le ultime modifiche apportate al sito web: recentemente sono stati Alberto illustra brevemente le ultime modifiche apportate al sito web: recentemente sono stati 
aggiornati gli elenchi degli iscritti alle varie commissioni, inseriti i verbalaggiornati gli elenchi degli iscritti alle varie commissioni, inseriti i verbalaggiornati gli elenchi degli iscritti alle varie commissioni, inseriti i verbalaggiornati gli elenchi degli iscritti alle varie commissioni, inseriti i verbali degli incontri del Consiglio di i degli incontri del Consiglio di i degli incontri del Consiglio di i degli incontri del Consiglio di 
Gestione e della Commissione Genitorialità, incrementata la bibliografia della sezione dedicata ai libri, Gestione e della Commissione Genitorialità, incrementata la bibliografia della sezione dedicata ai libri, Gestione e della Commissione Genitorialità, incrementata la bibliografia della sezione dedicata ai libri, Gestione e della Commissione Genitorialità, incrementata la bibliografia della sezione dedicata ai libri, 
pubblicato il calendario scolastico...pubblicato il calendario scolastico...pubblicato il calendario scolastico...pubblicato il calendario scolastico...    
TTTTutto questo rientra un po’ in quella che è la “normale amministrazione “ delutto questo rientra un po’ in quella che è la “normale amministrazione “ delutto questo rientra un po’ in quella che è la “normale amministrazione “ delutto questo rientra un po’ in quella che è la “normale amministrazione “ del    sito: il confronto che è sito: il confronto che è sito: il confronto che è sito: il confronto che è 
seguito si è sviluppato intorno alle nuove informazioni e/o futuri servizi che si potrebbero offrire.seguito si è sviluppato intorno alle nuove informazioni e/o futuri servizi che si potrebbero offrire.seguito si è sviluppato intorno alle nuove informazioni e/o futuri servizi che si potrebbero offrire.seguito si è sviluppato intorno alle nuove informazioni e/o futuri servizi che si potrebbero offrire.    
Tra le proposte avanzate quella che è apparsa come la più interessante è di dedicare uno spazio alle Tra le proposte avanzate quella che è apparsa come la più interessante è di dedicare uno spazio alle Tra le proposte avanzate quella che è apparsa come la più interessante è di dedicare uno spazio alle Tra le proposte avanzate quella che è apparsa come la più interessante è di dedicare uno spazio alle 
progettazioni delle sezioniprogettazioni delle sezioniprogettazioni delle sezioniprogettazioni delle sezioni    del Nido e della Scuola: attraverso un estratto della “dichiarazioni degli del Nido e della Scuola: attraverso un estratto della “dichiarazioni degli del Nido e della Scuola: attraverso un estratto della “dichiarazioni degli del Nido e della Scuola: attraverso un estratto della “dichiarazioni degli 
intenti progettuali”, si potrebbero delineare a grandi tracce i percorsi operativi delle sezioni e seguirne intenti progettuali”, si potrebbero delineare a grandi tracce i percorsi operativi delle sezioni e seguirne intenti progettuali”, si potrebbero delineare a grandi tracce i percorsi operativi delle sezioni e seguirne intenti progettuali”, si potrebbero delineare a grandi tracce i percorsi operativi delle sezioni e seguirne 
“lo stato di avanzamento”. Gli aggiornamenti con cadenza trimestrale o q“lo stato di avanzamento”. Gli aggiornamenti con cadenza trimestrale o q“lo stato di avanzamento”. Gli aggiornamenti con cadenza trimestrale o q“lo stato di avanzamento”. Gli aggiornamenti con cadenza trimestrale o quadrimestrale, potrebbero uadrimestrale, potrebbero uadrimestrale, potrebbero uadrimestrale, potrebbero 
essere conversazioni a grande gruppo o elaborati grafici per la Scuola dell’infanzia; per il Nido si essere conversazioni a grande gruppo o elaborati grafici per la Scuola dell’infanzia; per il Nido si essere conversazioni a grande gruppo o elaborati grafici per la Scuola dell’infanzia; per il Nido si essere conversazioni a grande gruppo o elaborati grafici per la Scuola dell’infanzia; per il Nido si 
potrebbe dare maggiore risalto ai contesti generativi di esperienza e agli spazi dedicati alle attività.potrebbe dare maggiore risalto ai contesti generativi di esperienza e agli spazi dedicati alle attività.potrebbe dare maggiore risalto ai contesti generativi di esperienza e agli spazi dedicati alle attività.potrebbe dare maggiore risalto ai contesti generativi di esperienza e agli spazi dedicati alle attività.    
Una soluzione di questo Una soluzione di questo Una soluzione di questo Una soluzione di questo genere non solo permetterebbe di creare negli anni un archivio storico delle genere non solo permetterebbe di creare negli anni un archivio storico delle genere non solo permetterebbe di creare negli anni un archivio storico delle genere non solo permetterebbe di creare negli anni un archivio storico delle 
progettazioni delle strutture scolastiche comunali ma darebbe maggiore visibilità ai bambini e ai loro progettazioni delle strutture scolastiche comunali ma darebbe maggiore visibilità ai bambini e ai loro progettazioni delle strutture scolastiche comunali ma darebbe maggiore visibilità ai bambini e ai loro progettazioni delle strutture scolastiche comunali ma darebbe maggiore visibilità ai bambini e ai loro 
prodotti, qualificando il sito e distinguendolo da tanti altri presenti in rprodotti, qualificando il sito e distinguendolo da tanti altri presenti in rprodotti, qualificando il sito e distinguendolo da tanti altri presenti in rprodotti, qualificando il sito e distinguendolo da tanti altri presenti in rete.ete.ete.ete.    
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