
 

OGGETO: RESOCONTO CONSIGLIO SCUOLA 24/09/2018 
 
Durante la riunione sono emersi i seguenti argomenti: 

1. ELEZIONI e PASSAGGIO COMPITI dal precedente consiglio scuola,  
Viene eletta Presidente dei Genitori la Sig.ra Ghioldi Marta e segretaria la Sig.re Pollastri 
Rossana. Il segretario uscente ha consegnato al successore i raccoglitori contenenti lo 
storico dei verbali, fatture, consigli per l’organizzazione delle feste e documentazione varia.  
La Coordinatrice ricorda i compiti del Consiglio Scuola, già precedentemente citati durante 
l’assemblea di inizio a.s., ribadendo il corretto uso delle Chat di Whatsapp.  

2. CASTAGNATA – FESTA DEI NONNI: 
prevista per sabato 6 Ottobre 2018 alle ore 14,30 fino alle ore 16,30 presso l’Oratorio S. 
Francesco in Appiano Gentile. Durante il pomeriggio avverranno la vendita delle 
caldarroste da parte dei genitori rappresentanti, delle torte preparate dai genitori e il 
banco vendita ciclamini grazie all’aiuto delle maestre. Sarà presente anche un angolo 
ludico, con il gioco dei barattoli per coinvolgere nonni e nipoti e la pesa del salame.  Al 
termine dei canti ai bambini verrà offerta dalla Scuola una merenda. 

3. USCITA DIDATTICA: si terrà nel mese di Maggio (data da definirsi) e avrà luogo  presso il 
Parco la “Fattoria del Toce”, ormai meta consolidata per le scuole del Piemonte e 
Lombardia, situato in via per Feriolo a Fondotoce-Lago Maggiore, Verbania,  propone 
numerosi animali da fattoria (e non solo), contornati da diversi esemplari di piante 
pregiate. Il Parco può essere una buona opportunità per far conoscere da vicino molti 
animali da fattoria ormai sconosciuti a molti bambini. 
All’interno di un percorso di particolare interesse, si potranno conciliare divertimento e 
conoscenze imparando a distinguere numerosi animali, scoprirne le caratteristiche e le 
abitudini per avvicinare ancora di più i bambini alla natura. Dopo questa piccola visita 
mattutina, avranno modo di pranzare al ristorante in loco e nel pomeriggio si dedicheranno 
al laboratorio “la Cera”, che rimane in linea con il tema di quest’anno (AP-APETTA).  Dopo 
una breve spiegazione sulla cera d’api, su come viene utilizzata dall’ape e dall’uomo, i 
bambini potranno creare dal favo di cera una piccola candela classica che potranno poi 
portare a casa. Avranno un primo approccio col mondo delle api unendo didattica, 
creatività e divertimento.  Sarebbe bello tenere “segreta” questa iniziativa per poter fare 
una sorpresa ai bambini. 

4. APPUNTAMENTI IMPORTANTI: 
- 26/09/2018 scadenza prima rata d’ iscrizione al corso di musica. Vi ricordiamo che è 

un’attività non obbligatoria ma le adesioni sono davvero numerose grazie al successo 
riscontrato lo scorso anno. La maestra Rosa come l’anno scorso, prevede di pianificare 
un incontro anche con i genitori così da poterci coinvolgere nella sua attività di 
laboratorio come con i nostri bambini. 

- Il Dott. Ferretti comunica a nome del CDA l’intenzione di promuovere, durante i 
prossimi anni, iniziative didattiche-educative (laboratori etc…) attraverso l’utilizzo di 
contributi Ministeriali, Regionali e Comunali qualora fossero disponibili. Per quest’anno 
i contributi arrivati saranno impiegati nel laboratorio “Matematica-Mente”. Noi come 
rappresentanti prendiamo nota di questa buona volontà esplicata dal presidente 
d’istituto. 

- 28/09/2018 “FESTA DI BENVENUTO” per i piccoli che hanno intrapreso il primo anno, 
che si terrà in orario scolastico. 

- In collaborazione con l’Associazione Genitori di Appiano Gentile “EUREKA”: 



 

a- Il 19/10/2018 alle ore 20,30 presso la scuola dell’infanzia, si terrà una serata di 
formazione gratuita in collaborazione con la Dottoressa Marelli Ilaria dal titolo 
“Aiuto sto crescendo”, per discutere le fasi di crescita e di passaggio dei nostri 
bambini. 

b- Il 27/10/2018 dalle ore 15 alle ore 17, si terrà il laboratorio di pasticceria 
“Scherzetto pasticetto” (si richiede un piccolo contributo) 
 

-  18 e 19/12/2018 recita di Natale presso il Cineteatro San Francesco (programma da 
definirsi nel prossimo CS)  
-  21/12/2018 “Arrivo di babbo Natale” presso la scuola in giornata. 

5. CORSO EXTRASCOLASTICO: su valutazione e decisione del CDA non è stato possibile 
riproporre il corso di Baby Sport dello scorso anno in collaborazione con l’A.s.d. FRI SPORT.  

6. VARIE ED EVENTUALI.  
- Noi rappresentanti abbiamo espresso la volontà di pensare ad un’eventuale progetto 

che potrebbe coinvolgere alcune nonne per delle letture ai bambini. Tale progetto è già 
attivo in comune. La coordinatrice e le insegnanti presenti ci comunicano che tale 
iniziativa dovrà in caso, essere approvata dal Collegio Docenti ed essere inerente la 
programmazione scolastica.  

- Concludendo chiediamo gentilmente il massimo coinvolgimento di TUTTI I GENITORI 
nelle varie attivita’ che la scuola propone poiché crediamo che il punto centrale per 
tutti noi siano i NOSTRI BAMBINI. L’educazione, il dialogo, la collaborazione sono valori 
comunitari importantissimi e come Consiglio Scuola vogliamo mettere le basi per un 
nuovo ed armonioso anno scolastico insieme dove il sorriso dei nostri piccoli non dovrà 
mai mancare.  Tutte insieme noi rappresentanti siamo disponibili per questo scritto e 
per la realizzazione di tante idee, con un ottimo spirito propositivo di inventiva, 
iniziativa e collaborazione sperando che vi arrivi il messaggio. Restiamo a vostra 
disposizione. 
 
 
 

La Segretaria        Il Presidente  
Rossana Polastri       Marta Ghioldi 
 


