1 aprile 2009
CONSIGLIO DI GESTIONE
Scuola dell'Infanzia il Frassino
Nido d'Infanzia Aquilone
Presenti:
il Sindaco Antonella Incerti
l'assessore Tiziana Tondelli
le pedagogiste
gli insegnanti e gli operatori del nido e della scuola
25 genitori
Il Sindaco saluta e ringrazia per il lavoro svolto da tutti per poter effettuare l'inaugurazione della
biblioteca Comunale. Tracce dei percorsi progettuali delle sezioni dei 5 anni della scuola il
Frassino sono ben evidenziate e documentate nell'istallazione/pendente appesa nella zona dedicata
ai bambini della biblioteca stessa.
Difficile sono le previsioni economiche per il futuro anche se l'Amministrazione Comunale si sta
impegnando nei confronti delle famiglie per continuare a garantire l'accesso scolastico ai bambini,
attraverso la rideterminazione e l'aggiornamento in tempo reale delle fasce ISEE (che determinano
la fascia di reddito per poi pagare i servizi alla persona, come ad esempio per i centri diurni che
accolgono persone anziane e per la scuola dell'infanzia e del nido). L'amministrazione si sta
impegnando anche per sostenere le persone che vivono in affitto.
Nel mese di maggio inizierà nel territorio comunale l'iniziativa che renderà più capillare e comoda
alle famiglie la raccolta differenziata dei rifiuti, passando da una percentuale del 59% ad un
obiettivo del 65% di rifiuti da riciclare.
Verranno anche istallate 2 stazioni per la distribuzione del latte, una ad Albinea e una a Botteghe.
Rimanendo in tema di salvaguardia dell'ambiente si presenta Simonetta Zuliani, consigliere
comunale e insegnante presso la scuola dell'infanzia Panta Rei di Reggio Emilia, presentando la
propria esperienza in riguardo all'utilizzo dell'acqua. Già da due anni la scuola e il nido utilizzano
infatti l'acqua del rubinetto come acqua da bere, spezzando la catena, commercializzazione,
distribuzione, riciclaggio etc. Enia garantisce con prelievi periodici la potabilità dell'acqua e forma
il personale per garantire la potabilità fino al momento in cui viene bevuta.
Clementina Pedrazzoli illustra i dati relativi alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico,
sottolineando la collaborazione con la scuola statale che ha permesso di avere nello stesso periodo
dell'anno la possibilità di iscrizione dei bambini ai servizi scolastici.
Per la scuola dell'infanzia:
72 domande per la scuola comunale
43 domande per la scuola statale
21 domande per la scuola parrocchiale di Borzano
per il nido:
79 domande in totale
di cui 54 residenti nel comune
e 25 non residenti nel comune,
i posti disponibili sono 53, quindi non ci sono problemi per accedere al servizio
per la scuola primaria 85 domande
per la scuola secondaria di primo grado 110 domande

Il Consiglio si divide poi in due gruppi, nelle commissioni, il primo gruppo costituito dalla
commissione eventi e sito web, e il secondo dalla commissione parco e genitorialità......
La commissione eventi e web
Il gruppo web ritiene estremamente necessario un incontro con i rappresentanti
dell'Amministrazione comunale per definire, dal punto di vista operativo, le competenze e le
peculiarità dei passaggi necessari affinché venga reso pubblico il sito. La commissione ha lavorato
assiduamente e ha preparato il materiale da inserire, occorre quindi un dialogo sulle procedure per
terminare il lavoro. Cosa, come e quanto rendere visibile? É quindi indispensabile accordarsi sulle
dinamiche che porteranno alla conclusione del lavoro e all'acceso diretto al sito tramite il portale del
Comune di Albinea definendo anche un processo di manutenzione e aggiornamento dei materiali da
inserire. Per quanto riguarda i percorsi progettuali già verificati, appariranno i progetti delle due
sezioni dei 5 anni, “il libro delle parole belle”, regalato a Babbo Natale e il percorso sulla
costruzione del pendente per la biblioteca. Per quanto riguarda il nido occorre verificare le
immagini dei bambini nel percorso “narrare la piazza”.
L'assessore Tiziana Tondelli e il Sindaco Antonella Incerti concordano vivamente, l'incontro viene
fissato per il 20 aprile alle 20.45 presso la scuola il Frassino.
Il compito della commissione eventi sarà quello di rendere ufficiale l'inaugurazione del sito.
Il 9 aprile presso la sede della pro loco verranno definiti gli eventi del paese. In particolare il 17
maggio, data nella quale le strutture scolastiche rimarranno aperte per l'iniziativa “il paese che c'è”,
potrebbe essere l'occasione ottimale per l'inaugurazione del sito e per rendere pubblico il lavoro
della commissione web.

