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VERBALE INCONTRO DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione del Consiglio di Amministrazione e del personale della scuola 

2. Presentazione dei laboratori e progetti con collaboratori esterni 

3. Rappresentante dei genitori nel CdA 

4. Intervento del sindaco 

5. Comunicazioni delle insegnanti nelle tre sezioni 

 

1. Il Vicepresidente presenta il Consiglio di Amministrazione e il personale della scuola. Il 

Consiglio di Amministrazione è composto da: 

LARMI don PIERO ANTONIO- Presidente  

CICERI DANIELA – Vicepresidente eletta dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

ANNONI ANDREA – Rappresentante dei genitori eletto dai genitori 

COLOMBO CLAUDIA – rappresentante dei genitori eletto dai genitori 

MASPERO ILEANA- rappresentante dell’Amministrazione comunale 

 

Il personale della scuola: 

FAVARO SILVIA – coordinatrice didattica e insegnante della sezione verde  

MOLTENI STEFANIA- insegnante della sezione azzurra 

PARRUCCI NATASCIA- insegnante della sezione gialla 

SANAVIA ANNALISA – educatrice e amministrativa 

SAINI ROSALBA- cuoca 

BORGHI ANNA- aiutocuoca e inserviente 

La coordinatrice didattica presenta anche CHIARA PONTI, una ragazza che sta svolgendo 

servizio civile nazionale, che affiancherà le insegnanti durante la giornata scolastica e alla 

quale è stato affidato in particolare il servizio della nanna e del postscuola.  

 

2. Vengono presentati i laboratori e i progetti con i collaboratori esterni il cui costo è sostenuto 

dal Comune tramite il piano per il diritto allo studio.  

http://www.asiloalbese.it/


LA BORATORIO DI LINGUA INGLESE: l’insegnante Sara Ghisolfi presenta il laboratorio che si 

svolgerà da aprile a giugno con i mezzani e i grandi. L’insegnante condurrà incontri della 

durata di 45 min rivolti ai bambini che saranno divisi in due sottogruppi per ciascuna età. Gli 

strumenti utilizzati saranno la mascotte Boby e Flashcards, immagini che rappresentano un 

soggetto reale e che vengono mostrate in sequenza ai bambini. Ogni incontro prevede un 

momento iniziale di accoglienza con canzoni in lingua, flashcards, un momento di gioco in 

lingua inglese e la conclusione sempre con l’utilizzo di canzoni. Le tematiche varieranno 

secondo gli interessi dei bambini a parte colori, azioni, tempo atmosferico, stagioni e 

emozioni che saranno trattati ad ogni incontro. 

 

PROGETTO CAMMINIAMO INSIEME: la psicolga dott.ssa Veronelli Barbara presenta il 

progetto che prevede i seguenti momenti:  

 

Lo sportello genitori che si riconferma come la proposta più utile a rispondere alla necessità 

delle insegnanti di un filtro per una prima valutazione diagnostica funzionale e un invio 

mirato dei bambini attraverso l’accompagnamento dei genitori alle più opportune sedi. 

Verrà garantita, come lo scorso anno, la possibilità di accesso allo sportello per i soli genitori 

inviati dalle insegnanti. Prima dell’invio le preoccupazioni delle insegnanti verranno valutate 

attraverso l’osservazione dei bambini in classe o per gruppi omogenei dalla psicologa che 

confermerà i motivi dell’invio o li ridefinirà a seconda dei casi, durante gli incontri di 

supervisione alle insegnanti. 

 

- Osservazioni: l’osservazione/interazione, durante la quale la psicologa registrerà i 

comportamenti o le dinamiche critiche in classe, verrà effettuata durante le normali attività 

scolastiche, sia all’interno del gruppo classe, che dei gruppi omogenei.  

 

- Incontri con i genitori: Conduzione di lavori di gruppo a scuola da parte della psicologa, con 

obiettivi differenti per i vari gruppi di età omogenea, destinati a un momento di confronto 

anche con le famiglie. 

 

- Laboratorio con i bambini grandi condotto dalla dott.ssa Veronelli sul passaggio alla 

scuola primaria 

 

LABORATORIO … a contatto con la musica! Il Laboratorio si presenta come un percorso di 

propedeutica musicale e sarà condotto da un’insegnante di musica della banda “La 

Filarmonica Albesina”. I bambini saranno coinvolti in un progetto che li porterà alla scoperta 

delle note musicali e della loro posizione sul pentagramma attraverso musica, canzoni e con 

l’utilizzo degli strumenti musicali. Il Laboratorio si svolgerà per i bambini grandi da ottobre a 

dicembre e per i mezzani da gennaio a marzo.  

 

Viene presentato il progetto condotto dall’insegnante Cappelletti Michele il cui costo è 

sostenuto dalla scuola. 

PROGETTO “al gioco della musica vince che arriva insieme!” Il progetto è rivolto a tutti i 

bambini della scuola e si svolgerà da aprile a giugno. I bambini divisi in piccoli gruppi saranno 

coinvolti in un percorso di apprendimento di multiformi capacità espressive (voce, 



movimento, sguardo, manipolazione) attraverso modelli pedagogico didattici passando 

anche dalla musico e danza terapia. All’interno di ogni incontro saranno presenti canzoni di 

accoglienza, danze e attività di movimento strutturato, attività di movimento espressivo e di 

esplorazione di oggetti e attività di rilassamento.  

 

3. Viene confermato il membro del Consiglio di Amministrazione, Colombo Claudia, come 

rappresentante dei genitori. 

 

4. Il Vicepresidente presenta il sindaco Alberto Gaffuri che relaziona circa la collaborazione del 

Comune di Albese con Cassano con la Fondazione della scuola. Inoltre il Sindaco comunica 

che il comune ha acquistato un nuovo pulmino che entrerà in servizio nel mese di Gennaio. 

Il nuovo pulmino non salirà presso la scuola dell’Infanzia.  

 

5. I genitori si dividono nelle tre sezioni dove le insegnanti presentano la programmazione 

didattica e l’organizzazione dell’anno scolastico in corso.  

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 

sezione azzurra: Ivana π !ƴǘƻƴŜƭƭŀ
 

                             

                              
                             

Sezione verde: Silvia π bƛŎƻƭŜǘǘŀ  

                            

                           

                           

sezione gialla: Laura π 9ƭŜƴŀ  

 

                           

                            

I PRIMI GIORNI: le insegnanti comunicano il rientro dalla vacanze estive dei bambini nelle 

tre sezioni e spiegano le attività svolte in questo primo mese di scuola. I bambini si sono 

riappropriati degli spazi delle sezioni intrecciando relazioni con vecchi e nuovi compagni e 

creando un nuovo equilibrio all’interno della classe. In questo mese sono stati coinvolti in 

attività creative per l’addobbo degli spazi della sezione, in particolare la realizzazione del 

calendario dei giorni della settimana. Non sono ancora partiti progetti, iniziano ad emergere 

però degli interessi tra i bambini dai quali si attingerà per sviluppare il progetto di sezione.  

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SETTIMANALI: è stata consegnata a tutti i 

genitori la tabella con la programmazione didattica settimanale (i genitori assenti trovano la 

tabella nella casella sulla porta delle sezione) .  

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione che si svolgerà il venerdì, partendo 

dall’esperienza della loro nascita, ci si avvicinerà al cammino di Avvento guidati da Padre 

Gianluca Garofalo, un padre passionista che condurrà il cammino in preparazione al S. Natale 

e guiderà il momento di preghiera in Chiesa alla festa di Natale della scuola. Dopo Natale i 

bambini saranno divisi in gruppi omogenei di età e affronteranno le seguenti tematiche: 

PICCOLI E PULCINI: LA CREAZIONE 

MEZZANI: LA VITA DI GESU’ 

GRANDI: LA CHIESA
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GRANDI: LA CHIESA 

GREMBIULE: i bambini grandi e mezzani dovranno indossare il grembiule a partire dal 

10.10.2017, mentre i piccoli e i pulcini lo indosseranno a partire da gennaio ( per favorire 

l’autonomia in bagno). 

USCITE DIDATTICHE: in questo mese i grandi e i mezzani faranno un’uscita nel bosco e 

l’uscita didattica al Muba. Al termine dell’anno si svolgerà la gita scolastica per tutti i 

bambini. Nel periodo natalizio le insegnanti hanno preso contatti per uno spettacolo teatrale 

a scuola e ipotizzano di andare a Como a “La Città dei Balocchi”.  

FESTE:  

Festa di Autunno: Sabato 21 Ottobre 2017 nel pomeriggio (passeggiata nel bosco e 

castagnata a scuola) 

Festa di Natale: Sabato 16 Dicembre nel pomeriggio (momento di preghiera in Chiesa 

Parrocchiale, fiaccolata e festa a scuola) 

Festa di Carnevale: Giovedì 15 Febbraio (tempo permettendo breve sfilata in paese e poi 

festa a scuola rivolta unicamente ai bambini) 

Festa di fine anno BYMBYnFESTA 2017: domenica 27 maggio nel pomeriggio (lezioni aperte 

di inglese e musica, consegna dei diplomi ai grandi, stand con giochi e ristorazione) 

COLLOQUI: i colloqui con le insegnanti rivolti ai genitori si svolgeranno nella seguente 

modalità: 

NOVEMBRE: per i bambini piccoli e pulcini 

FEBBRAIO: per i bambini mezzani 

MAGGIO: per i bambini grandi 

PULCINI: quest’anno i bambini anticipatari hanno bisogni e necessità completamente 

diverse dal gruppo dei piccoli. Le insegnanti si riservano un tempo di osservazione in cui 

valuteranno come gestire questo gruppo, è possibile che verranno proposte attività mirate 

per il raggiungimento di obiettivi specifici quali l’autonomia, la relazione, il linguaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albese con Cassano, 10/10/2017 

  

 


