
Verbale Consiglio di Gestione  del 10 novembre 2011 

 

Il giorno 10 novembre 2011 presso i locali della Scuola di Infanzia Il 

Frasssino si è riunito il  Consiglio di Gestione Nido e Scuola d’Infanzia 

per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Informazioni sulle iscrizioni ai servizi educativi, a.s. 2011/2012 

2. Aggiornamenti e presentazioni sui nuovi componenti del Consiglio di    

Gestione Nido-Scuola 

3. Confronto, discussione,condivisione in merito alle attività delle 

Commissioni interne al Consiglio per il corrente anno scolastico 

4. Presentazione iniziative del territorio 

5. Varie ed  eventuali 

 

Sono presenti: 

-Tiziana Tondelli,Assessore Scuola-Politiche Sociali 

-Clementina Pedrazzoli e Roberta Prandi, Coordinamento pedagogico 

-Insegnanti ed operatori della Scuola e del Nido 

 

La riunione si apre con la presentazione dei membri del Consiglio e dei 

genitori presenti. 

 

Punto 1 All’O.d.G. 

Situazione  nuovi iscritti e accoglimenti anno scolastico 2011-2012 

NIDO INFANZIA 

Piccoli Medi 12 

Piccoli Medi Part time 14 

Medi 14 

Medio Grandi 25 

Medio Grandi Part time 14 

Grandi 18  

TOTALE 97 

 

SCUOLA INFANZIA COMUNALE 

3 ANNI SEZ. A 26 

3 ANNI SEZ. B 26 

4 ANNI SEZ A 26 

4 ANNI SEZ. B 26 

5 ANNI SEZ A 26 



5 ANNI SEZ B 26 

TOTALE 156 

 

SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA 

SEZIONE UNICA 28 

 

SCUOLA INFANZIA BORZANO 

SEZIONI 3-4 ANNI 28 

SEZIONI 4-5 ANNI 25 

TOTALE 53 

 

Punto 2 All’O.d.G. 

Presentazione dei nuovi rappresentanti di sezione ed elezione del 

Presidente del Consiglio nella figura del Signor Salsi Alberto e Sig.ra 

Scola Giuseppina per la segreteria . 

 

Punto 3 All’O.d.G. 

Nella scuola sono presenti le seguenti commissioni: 

1. Commissione parco, 

2. Commissione genitorialità, 

3. Commissione sito web, 

4. Commissione eventi. 

 

 

COMMISSIONE PARCO 

La commissione parco che sta valutando la possibilità di comperare dei 

nuovi giochi  per gli spazi del parco, soprattutto il lato della  Scuola che 

risulta spoglio. Questa commissione si è gia riunita due volte, l’insegnante 

Rita comunica ai presenti che sono stati già fatti dei piccoli lavori di 

miglioramento come ad esempio ai tombini ricoperti per evitare cadute ai 

bambini e nella posizione in cui di tombini ve ne sono otto si pensava di 

fare un piccolo giardino di piante aromatiche. Questi miglioramenti sono 

stati fatti soprattutto  nella zona che confina con il parco del  Nido. 

L’insegnante Angela del Nido  ci spiega che la commissione ha lavorato lo 

scorso anno facendo  dei giochi, delle tende. Non funziona l’impianto di 

irrigazione e la commissione rimane in attesa di preventivi. I fondi ottenuti  

tramite iniziative durante le feste ,raccolta di tappi o cartucce e donazioni 

dalle famiglie ,che si aggira intorno a 2000 euro sono stati utilizzati per 



comprare  due  PC  fissi , una stampante e un PC portatile anche 

attingendo ad un conto preesistente. 

 

COMMISSIONE GENITORIALITA’ 

Fino ad oggi ci sono stati incontri formativi  con Pediatri e Psicologi. Per il 

Nido  sarà presente la Pediatra Dott.ssa  Magnani. Questi incontri saranno 

in  parallelo con la formazione degli insegnanti. Nuovi incontri formativi 

sono presenti in cartellina e verranno proposti alle famiglie. 

 

COMMISSIONE SITO WEB 

Il sito  Web è  molto aggiornato con tutte le informazioni riguardanti la 

scuola, il calendario scolastico, gli elenchi, commissioni, ricette e altre 

curiosità. 

La commisione si riunirà a breve per il progetto di lavoro per l’anno 

scolastico in corso.  

 

COMMISSIONE EVENTI 

Per le feste le Commissioni del Nido e della Materna lavorano 

distintamente. 

 

Punto 5 

Per sostenere i costi che i servizi affrontano  si pensava, in collaborazione 

con la cucina di preparare un piccolo  vasetto di sale aromatico da vendere 

durante la feste di Natale. 

 

Punto 4 All’O.d.G. 

DATE DA RICORDARE 

 Il 13/11 giornata Open Day Volontariato  

 Il 19 novembre  si conclude il progetto delle classi 5 elementari sui Diritti 

umani ed educazione alla Pace relativo all’anno scolastico 2009/2010. A 

tal proposito verrà affissa una targa davanti alla Scuola Materna. 

 

Punto 5 All’O.d.G. 

Nulla 

Esaminati tutti i punti all’O.d.G. la riunione si scioglie alle ore 23. 

 

Albinea 10/11/2011                                                   La Segretaria                           

Giuseppina Scola 


