Verbale dell’incontro del Consiglio di Gestione anno scolastico 2009/2010 del
Nido d’Infanzia Comunale “l’Aquilone” e Scuola dell’Infanzia “Il Frassino “
Albinea (RE)

Il giorno 22 ottobre dell’anno 2009 alle ore 20.45 presso i locali della Scuola dell’Infanzia si e’
tenuto l’incontro del Consiglio di Gestione per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Informazioni sulle iscrizioni ai servizi educativi, anno scolastico 2009/2010
2. Aggiornamento sui nuovi membri del Consiglio di Gestione Nido – Scuola
3. Rendicontazione ed analisi del piano di lavoro svolto dal Consiglio nell’anno 2008/2009
4. Confronto,discussione e condivisione in merito alle attività delle Commissioni interne al
Consiglio per il corrente anno scolastico
5. Varie ed eventuali
Punto 1 all’o.d.g.
Da due anni all’interno del nido e della scuola
sono cambiati i criteri di ammissione, si
prevede ancora un piccolo aggiustamento più
avanti.
Punto 2
I genitori presenti
dopo una breve
presentazione
confermano
la
loro
partecipazione attiva all’interno delle varie
Commissioni.

Punto 3
Le Commissioni dello scorso anno scolastico
sono state quattro:
Commissione sito Web: i genitori presenti
dicono di avere molto materiale a
disposizione per aggiornare il sito ma
qualcosa è ancora da sistemare. S’invitano gli
altri genitori a comunicare qualsiasi evento o
informazione che possa aggiornare il sito.
Commissione Parco: lo scorso anno è stato
ridipinto l’aquilone nella parte relativa al
Nido e piantate delle piante.
Commissione Feste: si occupa di organizzare
le feste di Natale o di fine anno.
Commissione Genitorialità: ha lavorato su un questionario riguardante il tempo lungo.
Ha approfondito alcune tematiche sul rapporto genitori-bambini sottoposte poi all’attenzione del
Dott. Zappettini durante le serate di formazione tenutesi lo scorso anno scolastico. Si evidenzia una
sempre maggiore continuità tra nido, materna, elementare.
Punto 4
Le varie Commissioni hanno cominciato a pianificare qualche intervento da poter realizzare
nell’anno scolastico in corso.

La Commissione del Parco si occuperà di dare una sistemazione generale all’esterno per
migliorarne l’aspetto, sono già previste delle tende parasole per alcune aule del Nido
particolarmente soleggiate. Urge una sistemazione anche del giardino della sezione part-time. Per
questi interventi è già stato interpellato il Sindaco.
La Commissione Genitorialità riprenderà alcune proposte concernenti lo scorso anno come quella
del tempo lungo che era stata accantonata momentaneamente per una questione di numeri; si pensa
di programmare dei momenti di incontro per il centro famiglie 0-3 anni aperto a tutte le famiglie del
territorio. Già dallo scorso anno si pensava a un’educazione che rispetti maggiormente le risorse tra
cui l’acqua, pertanto non appena possibile saranno dismesse le bottiglie di plastica e si useranno
delle caraffe contenenti acqua del rubinetto dopo opportune analisi da parte del Comune.
La Scuola di Albinea presta grande attenzione all’alimentazione dei bambini scegliendo prodotti di
ottima qualità e lavorandoli nel modo più sano possibile. Ci sarà più avanti qualche variazione del
Menù. Anche quest’anno, visto il successo dello scorso, avremo delle serate in cucina aperte ai
genitori . Le serate si terranno anche alla CIR, società che si occupa dei pasti della sezione parttime. La Commissione Genitorialità si occuperà ancora di trasmettere anche ai bambini i principi
della sostenibilità ambientale e in particolare della raccolta differenziata con modalità da
pianificare.
Albinea, 27 ottobre 2009
La segretaria del Consiglio di Gestione
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