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Sunto verbale d’incontro 
  

                                                                                                                        

 

Data: 08 ottobre 2013 Ora: 17,30          4° Riunione Consiglio di Unità Educativa 4 
 
Ordine del giorno:  Vedi convocazione allegata 

 

 

 

 

PERSONE PRESENTI:   

Scacchetti Nicoletta Antonella Angeloni 

Dell’oro Paola  

Belolli Sara  

Ghirlanda Marianna  

Costanzelli Chiara  

Fabiola Mentasti  

  

  

 
- La PO ha informato il consiglio rispetto ai fondi MAP: la scuola ha ottenuto l`attivazione del 
laboratorio”Creazionisonore” per tutti i 5 anni della materna nelle due sedi di SS Trinita` e Ruffini.  
Il laboratorio sara` tenuto dall`associazione culturale La fucina. 
Alcuni esponenti della Fucina incontreranno gli educatori di Trinità e via Ruffini il 5-6 novembre per 
confrontarsi sulle attività proposte e poi partire con il laboratorio.  
 
Per quanto riguarda la richiesta di attivazione del laboratorio `Gli stereotipi di genere`, tenuto 
dall`associazione MAMI, la PO informa il consiglio che non è stata approvata dal consiglio di zona, 
bisognerà quindi decidere se attivare comunque il laboratorio con i fondi dedicati al diritto allo 
studio, oppure chiedendo ai genitori di contribuire con una quota. 
 La sig.ra Colucci, rappresentante dell`associazione MAMI, ci introduce  in dettaglio di cosa tratta il 
laboratorio di generi. Il laboratorio prevede un’attività con i bambini e con gli educatori per poi 
organizzare un dibattito con anche i genitori per avere un primo livello di comprensione della 
tematica. 
 Una possibilita` potrebbe essere anche quella di attivare il laboratorio in Ruffini, e poi in base ai 
risultati attivarne uno anche in SS Trinita`. 
 
- Il presidente dei rappresentanti dei genitori, Marianna Ghirlanda, propone al consiglio di indire al 
più presto una riunione tra i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli educatori e i genitori 
della scuola. 
Le tematiche all`ordine del giorno saranno: il grande numero di richieste di pre-post scuola ricevuto 
soprattutto in SS Trinita`, l`attivazione di corsi extrascolastici per bambini dai 4 anni, eventuali 
problematiche con educatori,…).  
Si propone come data della riunione il 22 ottobre. 
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- La PO ha aggiornato il consiglio rispetto richieste di PRE-POST scuola pervenute:  
 

 
 
 
I numeri ricevuti sono molto alti, bisognerebbe sensibilizzare i genitori e parlarne con i 
rappresentanti delle singole classi per provare a ridurre i numeri esposti, dal momento che significa 
una distribuzione delle educatrici su una fascia oraria molto ampia, riducendone la compresenza 
durante le ore di attività didattica. 
  
- La PO comunica che e` arrivata la determina per la sostituzione di Ferrari Fabrizia con dell`Oro 
Paola. 
 
- In Ruffini un genitore chiede un orario d`ingresso differente straordinario per un giorno alla 
settimana per l`accompagnamento dei fratelli alla scuola elementare. La decisione del consiglio e` 
negativa in quanto si tratta di una problematica esclusiovamente organizzativa. 
 
- Situazione disabili: nella sede di SS Trinita` ci sono 4 bambini certificati, in Ruffini invece ci sono 
3 bambini certificati. Sull`intera unita` educativa sono stati assegnati ad oggi 4 educatori di 
sostegno, da suddividere tra le due scuole secondo la seguente modalita`: 2 educatori di sostegno 
in SS Trinita, 1 educatore di sostegno in Ruffini, 1 educatore di sostegno 3gg Ruffini e 2gg SS 
Trinita`. Si spera che a breve il numero degli educatori di sostegno assegnati possa aumentare per 
far fronte alle reali necessita` delle due scuole. 
 

 

 

Data e ordine del giorno del prossimo incontro:……………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………………                                

 

 

 

Il verbalizzante: Chiara Costanzelli                  

SS TRINITA' 7.30 PRESCUOLA 16.15-16.30 DOPOSCUOLA

MATERNA 2 125 (42%) 61(21%) 28

NIDO 2 19 (41%) 10(21%) 2

SEZ. PRIMAVERA 0 11 (50%) 1 2

RUFFINI 7.30 PRESCUOLA 16.15-16.30 DOPOSCUOLA

MATERNA 2 71 33 26

Azioni programmate Referente/i Scadenza 

   

   

   

   

   

   


