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Verbale Riunione dei Rappresentanti di Sezione dei Genitori (interclasse) 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Il giorno 20 ottobre 2017, alle ore 20.30, presso la scuola Maria Immacolata di Ronchi di Villafranca Padovana, 
regolarmente convocata dalla coordinatrice Muraro Teresa (suor Giancarla), si sono riuniti i rappresentanti dei 
Genitori. 

Si dà atto che sono presenti: 

- la coordinatrice Muraro Teresa; 
- le insegnanti: Sartori Maria Grazia, Uicich Stefania e Brugnolo Silvia; 
- le rappresentanti dei Genitori: Sorgato Martina, Benetti Roberta, Baruta Halina, Focchesato Anna, Marcon 

Giovanna, Ometto Morgan; 
- Il legale rappresentante: don Angelo Corrà; 

Alla riunione sono altresì presenti i sigg.ri Loris Volebole e Paolo Piva (componenti del comitato di gestione),. 

Presiede la riunione Muraro Teresa. 

Assume la funzione di Segretario l’insegnante Brugnolo Silvia 

 

Verificata la validità della seduta, si procede alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno: 

1- Presentazione nuovi rappresentanti di sezione; 
2- Presa visione delle attività svolte a.s. 2016/2017; 
3- Attività extra curricolari a.s. 2017/2018; 
4- Varie ed eventuali; 

Di seguito viene sintetizzato il contenuto della riunione: 

 

OdG. N. 1 

La riunione si apre con una breve presentazione dei genitori eletti il giorno 6 ottobre 2017 come 
rappresentanti di sezione. Si procede quindi alla lettura del regolamento del consiglio di intersezione, con 
particolare attenzione al ruolo che tale organo riveste con riferimento alle attività extra curricolari.  

 

O.d.G. N. 2 

Vengono ripercorse le attività extracurricolari relative all’anno scolastico 2016/2017, già note a seguito della 
riunione generale dello scorso 6 ottobre 2017. I nuovi rappresentanti di sezione concordano nel prendere 
spunto da quanto svolto nell’anno precedente per proporre iniziative ed attività in modo tale da darne 
continuità. 



 

 

O.d.G. N. 3 

I genitori discutono sulle imminenti iniziative che tradizionalmente caratterizzano il periodo 
autunnale/invernale, ossia la “castagnata” e le attività della “festa dell’Immacolata”. 

Con riferimento alla Castagnata, viene stabilito di tenerla il giorno 12/11 con il seguente programma condiviso 
da tutti i membri: 

- Saggio dei bambini/e; 
- Tombolata, con premi messi a disposizione dalla Scuola Materna; 
- Degustazione delle castagne e rinfresco “porta e offri”; 

Per quanto riguarda invece le iniziative collegate alla festa dell’Immacolata, viene proposto di partecipare alla 
Fiera di Villafranca Padovana, con l’allestimento di una bancarella per la vendita di prodotti allo scopo di 
raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle attività extra curricolari. 

I rappresentanti decidono di rimettere a successivi incontri l’individuazione degli oggetti da vendere, 
coinvolgendo anche i genitori degli alunni/e. 

Inoltre, come tradizione, i genitori concordano nel proseguire l’usanza di addobbare al termine della SS. Messa 
del giorno 8 dicembre l’albero di Natale collocato di fronte alla Scuola Materna e di allestire il Presepe. Per 
quanto riguarda gli addobbi dell’albero, viene concordato che, come negli anni scorsi, verranno appesi piccoli 
lavoretti preparati a Scuola e/o a casa.  

Loris Volebole, al riguardo, assicura che anche quest’anno si attiverà per fare in modo che l’albero, offerto 
dalla Pro Loco di Villafranca, venga predisposto per tempo e che per lo stesso giorno previsto per l’addobbo 
siano presenti gli “zampognari” ad intrattenere bambini ed adulti con le tipiche musiche Natalizie. 

I rappresentanti, infine, propongono anche di stampare un “calendario 2018” utilizzando immagini e foto delle 
sezioni. 

 

  

O.d.G. N. 4 

La coordinatrice Muraro Teresa suggerisce di utilizzare la mattinata dell’8 dicembre per promuovere la Scuola 
e le sue iniziative ed attività organizzando per lo stesso giorno la c.d. “Scuola Aperta”, consentendo quindi a 
chi lo volesse di meglio conoscerla e visitarla. 

Non essendoci più nulla da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 22.30.  

 

LA COORDINATRICE         IL SEGRETARIO 

Teresa Muraro         Brugnolo Silvia 


