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Verbale  Nr. 2/19 

1° incontro SCUOLA-FAMIGLIA A.S. 2019/2020 

Nel giorno 5 ottobre 2019, nei locali della scuola, regolarmente convocata si  è 

riunita alle ore 10,00 l’Assemblea Genitori 

Ordine del giorno: 

1. Programmazione didattica annuale:  laboratori e uscite. 

2. Iniziative di partecipazione della famiglia per contribuire ad un miglior cammino educativo 

con i bambini. 

3. Votazioni nella Sezione C del rappresentante dei genitori (disposizione MIUR). 

Convocata dalla direttrice l’assemblea,   ha riunito i genitori delle 3 sezioni . 

Presenti Suor Nazarena e le maestre: Rita Borra, Silvia Boggio, Ada Pugliese, Suor Emanuela. 

Per il personale ausiliario:  Ilaria  Amerio e Marina Efanova.  

I rappresentanti  dei genitori della sezione A  sig.ra  Simona STRUMIA,  e sezione  B, sig.ra  Barbara  Baratelli. 

I rappresentanti di Consiglio direttivo: Silvia Bosco, Luca Grimaldi.  

La rappresentante dell’associazione AESCA: Racco Rosa.  

Alle famiglie è stato consegnato: il foglio del Calendario Regionale che prevede il percorso scolastico 2019-2020; il 

regolamento sul buon funzionamento della Scuola,  “Norme che aiutano la scuola a ben funzionare”, da rispettarsi in 

ogni sua parte. 

In seguito sono stati presentati i laboratori di musica , canto, danza, inglese, igiene e calcio. Con cadenza settimanale e 

offerti a tutti gratuitamente dall’associazione AESCA.  

Per gli adulti interessati è stato offerto un corso gratuito di pilates che si terrà ogni  giovedì pomeriggio dalle ore 17 

alle ore 18. 

È stato letta la programmazione  dell’anno. 2019-2020 con il titolo “Il Creato”.  In forma curriculare del “Creato” si 

osserverà il cielo, la terra, le stagioni e l’uomo. All’interno del percorso troverà spazio un focus sulle potenzialità 

dell’uomo che attraverso le sue mani può modificare, curare e proteggere la terra, piuttosto che distruggerla. 

Nella scuola si terrà il mercatino di Natale. Le creazioni fatte dai bambini, aiutati da genitori e nonni organizzati 

secondo turni che permettano un corretto svolgimento delle attività. Il ricavato sarà offerto ai bambini dell’oratorio 

salesiano di Aleppo in Siria.   

Il 15 dicembre 2019 si terrà la Festa di Natale nella scuola, con invito riservato ai soli genitori per i motivi di sicurezza.  



Per motivi organizzativi ogni maestra, durante il presente anno scolastico, si farà carico del riposo pomeridiano dei 

bambini all’interno della propria sezione.  

La sezione C si è riunita per eleggere la nuova rappresentante della classe.  Viene eletta la Sig.ra Romina Cuda che farà 

parte del Consiglio di Scuola per i prossimi tre anni.  

Il  verbale delle votazioni in allegato è stato redatto dalla segretaria di sezione, Rosu Ecaterina.  

Sono state esaminate già alcune proposte fatte dai genitori per le uscite didattiche. 

L’assemblea si conclude alle 12.00.  

Letto, firmato e sottoscritto                                                                                               

dalla segretaria di turno       dalla Direttrice Didattica 

 

    Amerio Ilaria                                                                                   Suor Nazarena Ricetto 


