
 

 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, 
Elisabeth Greco, Giuseppe Gianbalvo.Elisabeth Greco, Giuseppe Gianbalvo.Elisabeth Greco, Giuseppe Gianbalvo.Elisabeth Greco, Giuseppe Gianbalvo.    
 

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno: 
Verifica del lavoro svolto e accordo con ufficio scuola per programmazione dVerifica del lavoro svolto e accordo con ufficio scuola per programmazione dVerifica del lavoro svolto e accordo con ufficio scuola per programmazione dVerifica del lavoro svolto e accordo con ufficio scuola per programmazione del lavoro futuro.el lavoro futuro.el lavoro futuro.el lavoro futuro.    
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
La commissione Sito Web si è riunita unitamente alla commissione Eventi ed alla pedagogista del Comune La commissione Sito Web si è riunita unitamente alla commissione Eventi ed alla pedagogista del Comune La commissione Sito Web si è riunita unitamente alla commissione Eventi ed alla pedagogista del Comune La commissione Sito Web si è riunita unitamente alla commissione Eventi ed alla pedagogista del Comune 
Clementina Pedrazzoli e l’assessore Tiziana Tondelli. Si è riscontrata la necessità di allineare le Clementina Pedrazzoli e l’assessore Tiziana Tondelli. Si è riscontrata la necessità di allineare le Clementina Pedrazzoli e l’assessore Tiziana Tondelli. Si è riscontrata la necessità di allineare le Clementina Pedrazzoli e l’assessore Tiziana Tondelli. Si è riscontrata la necessità di allineare le 
esigenze del Comune di Alesigenze del Comune di Alesigenze del Comune di Alesigenze del Comune di Albinea con quanto messo a disposizione dai genitori per la costruzione del sito. binea con quanto messo a disposizione dai genitori per la costruzione del sito. binea con quanto messo a disposizione dai genitori per la costruzione del sito. binea con quanto messo a disposizione dai genitori per la costruzione del sito. 
La pedagogista del Comune ha precisato che l’istituzione intende presentare il sito all’interno della La pedagogista del Comune ha precisato che l’istituzione intende presentare il sito all’interno della La pedagogista del Comune ha precisato che l’istituzione intende presentare il sito all’interno della La pedagogista del Comune ha precisato che l’istituzione intende presentare il sito all’interno della 
manifestazione “Albinea è” che si terrà il 17 maggio c.a.manifestazione “Albinea è” che si terrà il 17 maggio c.a.manifestazione “Albinea è” che si terrà il 17 maggio c.a.manifestazione “Albinea è” che si terrà il 17 maggio c.a.    
Dopo una verificDopo una verificDopo una verificDopo una verifica del materiale a disposizione si è stabilito quale apporto verrà dato dall’ufficio scuola in a del materiale a disposizione si è stabilito quale apporto verrà dato dall’ufficio scuola in a del materiale a disposizione si è stabilito quale apporto verrà dato dall’ufficio scuola in a del materiale a disposizione si è stabilito quale apporto verrà dato dall’ufficio scuola in 
merito a progetti del nido e della materna, ricette, libri e documentazione relativa al consiglio di merito a progetti del nido e della materna, ricette, libri e documentazione relativa al consiglio di merito a progetti del nido e della materna, ricette, libri e documentazione relativa al consiglio di merito a progetti del nido e della materna, ricette, libri e documentazione relativa al consiglio di 
gestione, alle commissioni di lavoro ed alla programmazione dgestione, alle commissioni di lavoro ed alla programmazione dgestione, alle commissioni di lavoro ed alla programmazione dgestione, alle commissioni di lavoro ed alla programmazione del calendario delle attività.  E’ stabilito che el calendario delle attività.  E’ stabilito che el calendario delle attività.  E’ stabilito che el calendario delle attività.  E’ stabilito che 
l’inserimento dei dati relativi al calendario delle attività verrà gestito direttamente dal comune. l’inserimento dei dati relativi al calendario delle attività verrà gestito direttamente dal comune. l’inserimento dei dati relativi al calendario delle attività verrà gestito direttamente dal comune. l’inserimento dei dati relativi al calendario delle attività verrà gestito direttamente dal comune.     

    
    
Fissato un successivo incontro per Lunedì 20 aprile 2009 alle ore 21.00 alla Scuola Materna, Fissato un successivo incontro per Lunedì 20 aprile 2009 alle ore 21.00 alla Scuola Materna, Fissato un successivo incontro per Lunedì 20 aprile 2009 alle ore 21.00 alla Scuola Materna, Fissato un successivo incontro per Lunedì 20 aprile 2009 alle ore 21.00 alla Scuola Materna, 
unitamente unitamente unitamente unitamente alla commissione Eventi per inserire il materiale e preparare la presentazione del sito.alla commissione Eventi per inserire il materiale e preparare la presentazione del sito.alla commissione Eventi per inserire il materiale e preparare la presentazione del sito.alla commissione Eventi per inserire il materiale e preparare la presentazione del sito.    
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