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Verbale dell'Assemblea dei Genitori

Il  giorno  2  luglio  2016,  alle  ore  10.30,  si  è  riunita  in  seconda  convocazione 
l'assemblea annuale dei  genitori  dei  bambini  iscritti  all'anno scolastico 2016/2017, 
sono  presenti  le  insegnanti  Miari  Barbara  e  Munerato  Ilenia,  il  Presidente 
dell'Assemblea dei Genitori Maistrello Linda, il Presidente del C.d.A. Ciciliato Vincenzo 
e sei genitori.

la Sig.ra Maistrello Linda, 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. Comunicazioni e programmazione per l'anno scolastico 2016/2017;
3. Elezione del Presidente dell'Assemblea dei Genitori;
4. Varie e d eventuali.
Il Sig. Ciciliato a riguardo del punto uno dell'ordine del giorno informa i presenti che  

la nostra è una Scuola dell'Infanzia paritaria gestita da un Ente pubblico in corso di  
trasformazione in Fondazione allo scopo di snellire le procedure burocratiche e per un  
risparmio economico senza che nulla cambi per la scuola e le famiglie.

Ha continuato informando che la scuola è soggetta ai controlli segue dell'ULSS 18 di 
Rovigo per quanto riguarda il menù e l'igiene e del Ministero dell'Istruzione per le  
attività didattiche, comunica inoltre che la tradizionale festa di inizio anno scolastico 
non si terrà più in quanto si è visto che le famiglie hanno maggior gradimento per  
l'Open day che sarà riproposto tra gennaio e febbraio 2017.

Comunica inoltre che il C.d.A. ha deciso di mantenere invariate le rette anche per il  
prossimo anno scolastico e che le stesse possono essere pagate sia con bollettino  
postale  che  tramite  bonifico  bancario,  ha  precisato  che  chi  desidera  quest'ultima 
possibilità  deve  comunicare  l'indirizzo  email  sul  quale  ricevere  la  comunicazione 
dell'importo da pagare.

Ha infine terminato ricordando a tutti gli indirizzi mail, mail PEC e del sito internet  
dell'Ente e che la scuola si è dotata esclusivamente di un telefono cellulare.

Passando  ad  esaminare  il  secondo  punto  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.

Continuano precisando che, a riguardo della didattica, saranno utilizzati dei testi 
specificatamente  predisposti  ma  che  non  sono  ancora  stati  scelti  in  quanto  i 
rappresentanti non hanno ancora fatto l'annuale giro di presentazione dei materiali  
disponibili  e  che,  comunque,  il  tema  guida  per  il  prossimo  anno  scolastico  sarà 
incentrato sul personaggio: “Winnie the Pooh”.

Infine comunicano che, grazie alla disponibilità di un genitore, sarà attivato anche il  
progetto “Orto” che sarà realizzato nel terreno dietro la scuola.

Con il  terzo punto all'ordine del  giorno si  procede con l'elezione del  Presidente  



dell'Assemblea dei Genitori, alle ore 11.00 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 2016/2017.

Il seggio è stato chiuso alle ore 11.10 e dopo aver individuato i due scrutatori nelle  
persone di Girardi Simone e Rizzato Johnny, si è proceduto con lo scrutinio delle sette  
schede votate in quanto un genitore ha portato una delega, con i seguenti risultati:

Maistrello Linda 3 voti
Previato Linda 2 voti
Celeghin Diego 1 voto
Girardi Simone 1 voto

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

Non essendoci  altri  interventi  a  riguardo del  quarto punto all'ordine del  giorno,  
l'Assemblea si conclude alle ore 11.15.

La segretaria dell'Assemblea
Ilenia Munerato


