
Verbale del Consiglio di Gestione Nido e Scuola  Materna del 24 marzo 2010 

 
Il giorno 24 marzo 2010 presso i locali del Nido  d’Infanzia Comunale di Albinea alle 
ore 20:45 si è riunito il Consiglio di Gestione per discutere dei seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1) Informazioni sulle iscrizioni alla scuola  dell’infanzia a.s. 2010/2011. 
2) Iniziative di partecipazione sul territorio: 

-Iniziativa” Il paese che c’è” 
-Iniziative “Nati per leggere” 
-Progetto di accoglienza dei bambini provenienti dai campi profughi 
Sahrawi(Elisa Bonacini  coordinatrice progetto). 

3) Confronto, discussione e condivisione in merito alle attività delle Commissioni 
interne al Consiglio. 

4) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti : 
-Tiziana Tondelli, Assessore Scuola e Politiche Sociali 
-Clementina Pedrazzoli Coordinamento pedagogico 
-Roberta Prandi Coordinamento pedagogico 
-Insegnanti e operatori della Scuola e del Nido 
-Genitori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 1. 
Le richieste d’iscrizione all’anno scolastico 2010/2011 proseguono, anche quest’anno 
la domande dovrebbero essere quasi tutte accolte. E’ possibile visitare la struttura del 
Nido il 25/03 alle 18:20.  
Sarà aperto per luglio 2010 il servizio estivo cui avranno accesso i bambini del Nido, 
della Materna, della scuola parrocchiale e statale. 
 
Punto 2. 
Iniziativa “Il paese che c’è”: procede anche quest’anno come momento di grande 
coinvolgimento e partecipazione tra bambini –famiglie- paese. Si terrà domenica  23 
maggio, il tema conduttore è la musica, la sonorità delle parole, degli eventi, 
l’associazione tra suono e rumore, il ricordo e ciò che suscita nell’animo. L’apertura è 
fissata per il pomeriggio alle 17 sono stati identificati 4 luoghi di ritrovo: il Centro 
diurno , il parco del Nido, la palestra della Scuola Elementare, la biblioteca comunale 
e infine la conclusione sarà in piazza Cavicchioni. Saranno organizzati dei 
sottogruppi che focalizzeranno l’attenzione su quattro aspetti (anziani, bambini 0-6 
anni, sport, ragazzi). La Scuola Materna sarà unita come gruppo alla casa di Carità 
Betania di Via Don S. Sturzo ad Albinea. Le attività nei luoghi prefissati avranno un 
orario ben definito. 
Iniziativa “Nati per leggere”. Anche quest’anno i bambini saranno avvicinati ai 
temi della lettura. L’esperienza dei bambini sarà portata sul territorio dalle insegnanti. 
Particolarmente importanti due incontri concernenti l’educazione ai libri e 
all’alimentazione. Ci saranno due domeniche (11 e 18 aprile alle ore 16:30) in cui 
questi temi saranno affrontati da due esperti pediatri: la Dottoressa Cristiana Magnani 



che presenterà il suo libro “Ricette per il tuo pulcino” affronterà il tema 
dell’alimentazione, del gusto e della cucina. Il secondo incontro sarà con il Dottor 
Claudio Zanacca che attraverso il suo libro “Una vita da digerire” affronterà 
problematiche riguardanti la cattiva digestione e su alcuni disturbi che possono avere 
i bambini. 
Iniziativa progetto accoglienza bambini del Sahrawi. Come gli anni scorsi anche 
questa estate saranno accolti da alcune famiglie di Albinea i bambini del popolo 
Sahrawi dal 1 al 25 luglio circa. I bambini che verranno accolti sono  8  accompagnati 
da un adulto e  hanno un’età compresa tra gli otto e i  dodici anni. L’obiettivo di 
questo importante progetto è di permettere loro una migliore alimentazione, di 
effettuare controlli medici di base, toglierli dal caldo torrido, la conoscenza di un 
diverso ambiente naturale. A questo proposito saranno vendute in occasione della 
Pasqua le uova il cui ricavato servirà per pagare il biglietto di questi bambini. Tutte le 
iniziative di solidarietà a favore della popolazione Sahrawi si inseriscono nel progetto  
di sostegno alla popolazione ed al riconoscimento del suo diritto 
all’autodeterminazione, che vede coinvolto in modo significativo già da tempo anche 
il nostro comune. Nel febbraio 2002 il Comune di Albinea ha sottoscritto un patto di 
amicizia con la Daira comune di Bir Lahlou, una delle tendopoli dei campi profughi 
Sahrawi. 
 
Punto 3 
Commissioni interne al Consiglio.   

• Commissione sito web: i partecipanti hanno  riprodotto sul sito della scuola la 
bacheca. 

• Commissione Parco: lo scorso anno hanno imbiancato l’aquilone e la panchina. 
Per Natale è stata fatta una raccolta fondi cui i genitori hanno risposto con 
generosità, sono stati raccolti in tutto 465 euro. È stato anche sistemato il 
pedonale per opera del comune. Rimane sempre da sistemare il giardino della 
sezione part-time. 

• Commissione feste. Le insegnanti con l’aiuto dei genitori si preparano 
all’iniziativa “il paese che c’è” e alla festa di fine anno. Si ricorda ai genitori 
che sono state organizzate le serate in cucina il 30 marzo e il 14 aprile per la 
scuola dell’Infanzia. 

• La Commissione genitori non si è ancora trovata. 
 

Punto 4 
Percorsi educativi: il Dottor Zappettini Francesco già conosciuto lo scorso anno 
nell’ambito delle serate dedicate ai genitori e non, sarà presente ad Albinea il 10 
maggio  e nella bassa reggiana, in luogo da definirsi, il 17 maggio. Si 
approfondiranno temi legati alla crescita, alla comunicazione per creare una rete di 
continuità tra famiglia e scuola e tra nido-materna-elementare. Questo percorso 
s’intreccia con la formazione degli insegnanti. 
   
Non avendo altri punti all O.d.G.  la seduta si  scioglie alle 22:30. 
 

Giuseppina Scola 


