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Verbale dell'Assemblea dei Genitori

Il  giorno 28 giugno 2013, alle  ore 18.30,  si  è  riunita in seconda convocazione  
l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti all'anno scolastico 2013/2014.

Il Sig. Ciciliato Vincenzo, in qualità di Presidente del C.d.A., presiede l'Assemblea e 
chiede alla Sig.ta Munerato Ilenia, che accetta, di svolgere la funzione di segretaria  
dell'Assemblea.

Il primo punto all'ordine del giorno prevede la relazione del Presidente dell'Ente, il  
quale illustra ai presenti i problemi derivanti dal calo delle iscrizioni e di conseguenza 
della  diminuzione  del  finanziamento  da  parte  del  Ministero  dell'Istruzione  per  la  
perdita  di  una  delle  due  sezioni,  con  le  relative  ripercussioni  sulla  situazione 
economica dell'Ente.

Il  Presidente  comunica  ai  genitori  che  la  nostra  Scuola  dell'Infanzia  segue  le 
direttive  dell'ULSS  18  di  Rovigo  per  quanto  riguarda  il  menù  e  del  Ministero  
dell'Istruzione per le attività didattiche, comunica inoltre che il  C.D.A. dell'Ente ha  
deliberato di mantenere invariata la retta mensile a 165,00 euro per l'anno scolastico 
2013/2014 nonostante  la  diminuzione delle  iscrizioni,  sperando che ciò  aumenti  il  
numero dei bambini provenienti dai comuni limitrofi.

Comunica poi che la ormai tradizionale festa di inizio anno scolastico si terrà nel 
pomeriggio di sabato 31 agosto, e che comunque saranno inviati gli inviti via mail o  
per lettera, comunica infine che il P.O.F. sarà inviato via mail a tutti coloro che l'hanno  
comunicata mentre agli altri sarà consegnato a mano ad inizio settembre.

Come previsto dal punto due dell'ordine del giorno, le insegnanti comunicano ai  
genitori quelli che sono i momenti di una giornata tipo a scuola e consegnando i vari  
fogli informativi riguardanti: orari, regolamento interno della scuola, somministrazione 
di medicinali e progettazione.

Per quanto concerne la progettazione delle attività del prossimo anno scolastico, le  
insegnanti  hanno  presentato  i  libri  operativi  che  propongono  alle  famiglie  ed  in  
particolare  l'uscita  didattica,  come  culmine  del  percorso  educativo,  all'azienda 
agrituristica “La vecchia fattoria” in provincia di Verona.

Si procede poi con il terzo punto all'ordine del giorno che prevede l'illustrazione del  
P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa).

Non essendo stati evidenziati temi riguardanti il quarto punto all'ordine del giorno  
che  prevedeva  le  varie  ed  eventuali,  si  procede  con  il  quinto  punto che prevede  
l'elezione del Presidente dell'Assemblea dei  Genitori,  il  Presidente dell'Ente legge a  
riguardo ai presenti i tre articoli del nuovo Statuto riguardanti l'Assemblea dei Genitori  
precisando che colui o colei che sarà eletto entrerà a far parte del C.d.A. A partire  
dalla prossima convocazione.

Alle ore 19.25 sono iniziate le procedure di votazione su scheda prestampata con 
l'elenco in ordine alfabetico di tutti  i genitori dei bambini iscritti  all'anno scolastico 
2013/2014.

Il seggio è stato chiuso alle ore 19.35 e dopo aver individuato i due scrutatori nelle  
persone di Previato Linda e Lamberti Simone, si è proceduto con lo scrutinio delle  
schede votate con i seguenti risultati:



Ballani Stefano 3 voti
Berti Nicola 4 voti
Checchinato Federica 2 voti
Migliorini Erika 2 voti
Zanaica Moira 1 voto

Risulta  vincitore  il  Sig.  Berti  Nicola  che  accetta  l'incarico  di  Presidente 
dell'Assemblea dei Genitori.

L'Assemblea si conclude alle ore 19.45

La segretaria dell'Assemblea
Ilenia Munerato


