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Scuola dell’Infanzia MARIA IMMACOLATA 
 
Via Mestrino, 2 – Ronchi di Villafranca Padovana Pd 
Telefono  e Fax : 049.9070088 
e-mail: maternaronchivillafranca@virgilio.it 
 
 

Verbale Riunione dell’assemblea dei Genitori 

 

Il giorno 6 ottobre 2017, alle ore 20.45, presso la scuola Maria Immacolata di Ronchi di Villafranca Padovana, 
regolarmente convocata dalla Coordinatrice Suor Giancarla, si sono riuniti i genitori dei bambini iscritti per 
l’anno scolastico 2017/2018. 

Si dà atto che sono presenti: 

- Il Presidente 
- la coordinatrice Suor Giancarla 
- i 2 membri nominati dal Presidente ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Scuola, sig. Loris Volebole 

(anche in qualità di tesoriere) e sig. Paolo Piva; 
- il corpo docente 
- circa 60 genitori 

Presiede la riunione la Coordinatrice, ed il volontario Paolo Piva viene incaricato della stesura del verbale. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. saluto e introduzione del presidente don Angelo Corrà; 
2. presentazione e lettura del regolamento; 
3. presentazione del programma didattico per l’a.s. 2017/2018; 
4. bilancio 2016; 
5. nomina dei rappresentanti di sezione dei genitori; 
6. varie; 

 

Di seguito vengono sintetizzati i punti salienti della riunione 

OdG. N. 1 e N. 2 

Il parroco don Angelo apre la riunione con un saluto ai presenti ed una preghiera, lasciando spazio alla 
coordinatrice Suor Giancarla che esprime felicità per i nuovi ingressi a scuola. Sottolinea l’importanza di 
capire i bambini attraverso le loro emozioni, evidenziando che lo scopo della scuola è formare le persone. 
Tutto il personale, docente e non, è importante per la scuola, ognuno per il proprio ruolo. 

La scuola è il laboratorio per il futuro; istruzione e formazione sono gli strumenti per cambiare il mondo. 

Ogni individuo è un dono per l’umanità, e tutti possono e devono contribuire al futuro dei bambini. 

Passione, responsabilità, impegno e gioia di dare il meglio: da questo dipende il successo della scuola. 

Suor Giancarla descrive i tratti principali del regolamento, sostanzialmente immutato rispetto a quello dello 
scorso anno, lasciando al sig. Loris Volebole l’approfondimento dei punti di maggior rilievo e novità 
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O.d.G. N. 3 

Suor Giancarla introduce il percorso formativo per l’a.s. 2017/2018: in viaggio con il Piccolo Principe. 
Richiama brevemente le 9 tappe della progettazione religiosa (IRC) che si articolerà nel corso dei 9 mesi di 
frequenza, accennando alle diverse attività che verranno svolte dai bambini nel corso della settimana. 

Introduce anche i temi dei laboratori: i diritti dei bambini, inglese, circo e giochi, in viaggio verso la primaria, 
acqua per l’igiene, manipolazione e sperimentazione, musica. 

Le docenti hanno poi ben illustrato il programma che verrà svolto nel corso dell’anno, descrivendo con dovizia 
di particolari il progetto educativo “In viaggio con il Piccolo Principe” (pubblicato on line sul sito internet della 
scuola materna). 

 

O.d.G. N. 4 

Il sig. Loris Volebole, riprendendo la descrizione del regolamento, ha ripercorso l’evoluzione legislativa in 
tema di vaccinazione obbligatoria, evidenziando i sostanziali cambiamenti intervenuti nel corso di pochi mesi 
(tra febbraio e settembre 2017), seguendo le istruzioni emanate dagli organi statali competenti. 

Ha poi proceduto alla lettura del bilancio 2016, descrivendo le principali poste dell’attivo e del passivo. 

 

O.d.G. N. 5 

I genitori presenti, divisi per sezione di appartenenza dei figli con la relativa docente, hanno proceduto alla 
nomina dei rappresentanti di sezione: 

- sezione Gialli: 
o Focchesato Anna  
o Marcon Giovanna 

 
- Sezione Rossi: 

o Benetti Roberta 
o Baruta Halina 

 
- Sezione Verdi: 

o Sorgato Martina 
o Ometto Morgan 

 

O.d.G. N. 6 

Benedetta Lucatello, a nome dei rappresentanti di sezione uscenti per l’a.s. 2016/2017, ha dato lettura del 
verbale di riunione del Consiglio di Intersezione tenutasi il 30/6/2017, contenente il riepilogo delle attività 
svolte nel corso dell’anno e l’ammontare del fondo cassa a fine gestione. 

 

La riunione è terminata alle ore 22.15 


