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Verbale dell'Assemblea dei Genitori

Il  giorno 31 maggio 2014, alle ore 10.30, si  è riunita in seconda convocazione  
l'assemblea elettiva  dei  genitori  dei  bambini  iscritti  all'anno  scolastico  2014/2015, 
sono  presenti  le  insegnanti  Miari  Barbara  e  Munerato  Ilenia,  il  Presidente 
dell'Assemblea dei Genitori Berti Nicola e il Presidente del C.d.A. Ciciliato Vincenzo.

Il  Sig.  Berti  Nicola,  in  qualità  di  Presidente  dell'assemblea,  chiede  alla  Sig.ra 
Munerato Ilenia, che accetta, di svolgere la funzione di segretaria verbalizzante e dopo 
un breve saluto ai partecipanti lascia la parola al Presidente del C.d.A.

Il Sig. Ciciliato a riguardo del punto uno dell'ordine del giorno informa i presenti 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 la tradizionale festa di  inizio anno scolastico si  terrà nel  pomeriggio di  
sabato 30 agosto 2014 e che sarà recapitato a casa di tutti i bambini l'apposito invito.

Passando ad esaminare il secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente traccia  
un resoconto della situazione economica derivante dal calo del numero dei bambini  
iscritti alla nostra scuola che ha obbligato il C.d.A. dell'Ente ad operare dei dolorosi  
quanto inevitabili tagli agli orari di lavoro di tutto il personale.

Continua  scusandosi  con  i  presenti  per  non  aver  adeguatamente  informato  le  
famiglie che per poter garantire tutti i servizi, dalle 7.30 alle 17.00, si è stati costretti  
ad inserire un buon numero di volontari a supporto del personale per la sorveglianza  
dei bambini; tale situazione è stata dovuta dal fatto che il servizio di sorveglianza è 
stato  adottato  senza  poterlo  prevedere  a  tavolino  e  che  ha  subito  diversi  
aggiustamenti in corso d'anno arrivando a stabilizzarsi solo da aprile in poi; i genitori  
presenti, ed in particolare il Presidente Berti, hanno confermato che, nell'impossibilità 
di agire diversamente, la scelta di inserire del personale volontario è stata gradita e 
proficua.

Il Sig. Ciciliato prosegue informando che il C.d.A. dell'Ente nell'ultima seduta ha 
ritenuto opportuno lasciare al prossimo consiglio la valutazione e la quantificazione 
della retta mensile per il prossimo anno scolastico.

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

Hanno continuato informando delle possibilità aggiuntive e consolidate dei corsi di 
attività motoria e di  inglese e dell'importanza della  preparazione prescolastica per  
quelli che poi andranno alla scuola primaria con l'utilizzo di un libro specificatamente  
predisposto; si procede poi con l'illustrazione del P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) 
precisando che il tema guida per il prossimo anno scolastico sarà: “Terra, Aria, Acqua,  
Fuoco, i quattro elementi”.

Con il quarto punto all'ordine del giorno si procede con l'elezione del Presidente  
dell'Assemblea dei Genitori, alle ore 11.10 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 2014/2015.



Il seggio è stato chiuso alle ore 11.25 e dopo aver individuato i due scrutatori nelle  
persone di Brazzorotto Leonardo e Lamberti Simone, si è proceduto con lo scrutinio 
delle schede votate con i seguenti risultati:

Berti Nicola 11 voti
Lazzarini Paolo 2 voti
Girardi Simone 1 voto
Negri Daniele 1 voto

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

L'Assemblea si conclude alle ore 11.30

La segretaria dell'Assemblea
Ilenia Munerato


