
ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI”
GUARDA VENETA

ENTE MORALE - ISTITUITO CON REGIO DECRETO 29/10/1931 N. 1540
I.P.A.B. - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

SCUOLA MATERNA PARITARIA AUTORIZZATA CON DECRETO N. 488/4986 DEL 28/02/2001

Via Giacomo Matteotti 122 - 45030 Guarda Veneta (RO) - C.F. 80002150292 - Tel. e Fax 0425 98015
asiloguardaveneta@gmail.com - asiloguardaveneta@pec.it - www.asiloguardaveneta.it

Verbale dell'Assemblea dei Genitori

Il  giorno  25  luglio  2015,  alle  ore  10.30,  si  è  riunita  in  seconda  convocazione 
l'assemblea elettiva  dei  genitori  dei  bambini  iscritti  all'anno  scolastico  2015/2016, 
sono  presenti  le  insegnanti  Miari  Barbara  e  Munerato  Ilenia,  il  Presidente 
dell'Assemblea dei Genitori Berti Nicola, il Presidente del C.d.A. Ciciliato Vincenzo e sei  
genitori.

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.

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente dell’Ente
2. Situazione e prospettive della nostra scuola
3. Comunicazioni  delle  insegnanti  e  presentazione  del  POF,  Piano  dell’Offerta  

Formativa, per l'anno scolastico 2015/2016
4. Elezione del Presidente dell'Assemblea dei Genitori
5. Varie e d eventuali.
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 29 agosto 2015 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 informa 
i presenti che da qualche mese è stato attivato il sito ufficiale dell'Ente, dal quale è  
possibile  visionare  e  scaricare  tutta  la  documentazione  istituzionale  e  quella 
riguardante la scuola, in particolare il POF, il regolamento interno e tutta la modulistica 
e che tali documenti non saranno più forniti nel formato cartaceo.

Continua informando che, per poter fare ulteriori risparmi economici in modo da 
non pesare sulle famiglie, sarà adottato dall'Ente un telefono cellulare in sostituzione  
del telefono fisso, quest'ultimo sarà comunque funzionante fino a dicembre.

Il Sig. Ciciliato prosegue informando che il C.d.A. dell'Ente nell'ultima seduta ha 
ritenuto di non aumentare la 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, 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,  da 
quest'anno vengono anche proposti due libri specifici anche per i bambini di 3 e di 4  
anni;  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: “La scuola dei 
colori”.

Con il quarto punto all'ordine del giorno si procede con l'elezione del Presidente  
dell'Assemblea dei Genitori, alle ore 11.25 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 2015/2016.
Il seggio è stato chiuso alle ore 11.40 e dopo aver individuato i due scrutatori nelle  

persone  di  Miari  Barbara  e  Munerato  Ilenia,  si  è  proceduto  con lo  scrutinio  delle  
schede votate con i seguenti risultati:

Maistrello Linda 5 voti
Rizzato Johnny 1 voto

Risulta  eletta  la  Sig.ra  Maistrello  Linda,  che  accetta  l'incarico  di  Presidente 
dell'Assemblea dei Genitori.

Non essendoci  altri  interventi  a  riguardo del  quinto  punto all'ordine del  giorno,  
l'Assemblea si conclude alle ore 11.55.

La segretaria dell'Assemblea
Ilenia Munerato


