
VERBALE ASSEMBLEA GENITORI / INSEGNANTI DEL 2 OTTOBRE 2018 
 
In data 2 Ottobre 2018 si è tenuta l’assemblea dei genitori, con anche l’intervento 
del legale rappresentante della Scuola, Don Zaccaria, il quale ha aperto la 
riunione ringraziando i genitori per la fiducia accordata alla Scuola, ritenuta una 
Scuola di eccellenza sul territorio peschierese. Ha poi pregato i genitori di non 
avere remore nel chiedere colloqui chiarificatori alle maestre qualora si dovessero 
verificare malcontenti/fraintendimenti/ episodi non graditi ecc.. 
La coordinatrice e le maestre sono a disposizione sempre (meglio se con 
appuntamento). Don Zaccaria ha poi concluso il proprio intervento rinnovando i 
ringraziamenti e la propria fiducia alle Insegnanti ed alla coordinatrice. 
 
La coordinatrice, dopo aver presentato tutte le insegnanti, ha illustrato 
brevemente le linee educative e di programmazione della scuola, con 
puntualizzazioni a livello organizzativo. 
 
1) L’IMPORTANZA DELL’AUTONOMIA DEI BAMBINI 
L’essere autonomi, il saper fare da soli, è un passo molto importante per 
l’autostima del bambino. Si chiede ai genitori di facilitare questo passaggio, 
invitando i bambini ad imparare a “fare da soli” e aiutandoli in questo cammino, 
per es. vestendoli con abbigliamento comodo, pratico e di facile gestione (NO 
pantaloni con bottoni, cinture, bretelle, camicie, scarpe con i lacci. Cerniere solo 
se i bambini le sanno aprire e chiudere da soli, ecc…). Questo perché, in primo 
luogo per lo sviluppo dell’autonomia aiuta anche in un percorso di autostima 
(“mi sento grande perché riesco a fare da solo”), e in secondo luogo anche per un 
discorso organizzativo delle Insegnanti; se nessuno dei bambini fosse un minimo 
autonomo, sarebbe molto difficile per le insegnanti aiutarli contemporaneamente 
tutti. Per esempio: se al momento del risveglio dopo la nanna, i bambini non sono 
autonomi nel rimettersi le scarpe, il rischio è che le insegnanti passino mezz’ora a 
mettere le scarpe a tutti; poi, dopo la nanna c’è il passaggio in bagno.… se tutti 
avessero bisogno di aiuto per aprire bottoni/slacciare cinture ecc …l’attività si 
bloccherebbe per tanto tempo. Lo sprone all’autonomia deve essere rapportato 
all’età del bambino; soprattutto per i grandi, per esempio, è bene incentivare la 
loro autonomia nel pulirsi in bagno (informando poi la maestra circa i passi 
avanti fatti dal bambino, affinché l’insegnante possa dapprima “monitorarlo” per 
poi lasciarlo libero ed autonomo). 
  
2) IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO SCUOLA/FAMIGLIA (NONNI E BABY 
SITTER COMPRESI)  
È fondamentale che il bambino trovi coerenza tra le regole che ci sono a scuola e 
quelle che trova a casa, altrimenti si rischia che vada in confusione. 
 
3) PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA E SORPRESA PREVISTA PER I BAMBINI 
La programmazione di quest’anno sarà accompagnata dalla presenza di un nuovo 
personaggio, il Topolino Pepito, che porterà i bambini alla scoperta dei colori, 
delle stagioni, delle feste, dei colori, delle forme, ecc…; nei giorni scorsi a Scuola è 
arrivato un pacco con dentro tanti libri e una lettera….un regalo da parte di 
Pepito per introdurre i bambini alla lettura. 
Nei prossimi giorni i bambini riceveranno un piccolo peluche di Pepito. Si chiede 
ai genitori di non anticipare nulla ai bambini, in modo che abbiano la 
sorpresa (verrà consegnato martedì 9 ottobre). Una volta che i bambini avranno 
ricevuto il peluche, le maestre chiedono la collaborazione dei genitori, perché 



facciano 3 fotografie ai bambini insieme a Pepito, in 3 momenti particolari 
(Natale, Carnevale e un altro momento a scelta); le foto verranno poi consegnate 
man mano alle maestre, che le appenderanno in classe. 
Formato richiesto: 13x18 o simile.  
 
4) SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
Anche per quest’anno il Comune di Peschiera Borromeo ha esteso alla nostra 
Scuola la possibilità di usufruire, gratuitamente e nel rispetto della privacy, di 
uno sportello di supporto psicologico per i genitori e per le insegnanti. Quanto ai 
genitori, per problematiche di qualsivoglia natura legate ai bambini (es. il 
bambino non riesce ad interagire; il bambino litiga spesso; il bambino a casa è 
silenzioso invece a scuola ride e scherza; ecc.). I colloqui si terranno il venerdì 
nella fascia oraria 13-16, previo appuntamento, da fissarsi chiamando la 
Coordinatrice Chiara. Su richiesta del Genitore o dell’Insegnante, potrebbe essere 
che la dottoressa presenzi in classe facendo un periodo di osservazione 
/interazione con i bambini; a tale scopo, nei giorni scorsi è stato consegnato il 
foglio con il rilascio/negazione del consenso allo svolgimento di questo tipo di 
intervento/supervisione nelle classi. Ad oggi, qualche famiglia non ha ancora 
riconsegnato il foglio, che deve in essere sottoscritto e riconsegnato sia in caso di 
assenso che in caso di negazione dell’autorizzazione. Si invitano le famiglie che 
non avessero ancora provveduto, a farlo quanto prima poiché, in assenza di tutti i 
fogli firmati, l’attività non può partire. In caso di negazione del consenso da parte 
dei genitori, il bambino verrà spostato in un’altra classe durante le osservazioni. 
 
5) IL CIUCCIO 
Prima si toglie meglio è! Il ciuccio limita la relazione e quindi i rapporti 
interpersonali tra i bambini, ma limita anche lo sviluppo della dentatura e la 
corretta articolazione delle parole. 
Per i bambini che non ne possono fare a meno, si chiede ai genitori di portare i 
ciucci in scatole che si chiudano bene e in modo semplice (possibilmente non le 
scatole in cui sono riposti al momento della vendita perché non si chiudono 
bene). Un suggerimento per facilitare l’abbandono del ciuccio è quello di fare in 
modo che Babbo Natale, al suo arrivo, lo porti via con sé, lasciando in cambio un 
regalino al bambino. 
 
6) PROGETTO BIBLIOTECA 
Ogni lunedì i bambini sceglieranno un libro dalla Biblioteca della Scuola, e lo 
porteranno a casa (in un’apposita sacchetta con contrassegno fornita dalla 
Scuola). L’invito è quello di leggere il libro insieme al proprio bambino/a, in un 
contesto che favorisca la creazione di un momento di sintonia tra genitore e 
bambino; al termine della lettura, viene chiesto ai bambini di fare un disegno di 
ciò che è loro rimasto impresso particolarmente, indicando se la storia è piaciuto 
o meno. All’interno del libro vi sarà un foglio dedicato a queste attività. Il lunedì 
successivo, il bambino riporterà a scuola il libro insieme al disegno e potrà così 
sceglierne un altro. Chi non riporterà il libro a scuola, non potrà prenderne un 
altro. Lo scopo del progetto è avvicinare i bambini al piacere della lettura, nonché 
invitare la famiglia a godere della magia che si crea nel momento in cui si legge 
un libro ad un bambino. Il disegno non deve essere una forzatura o una 
imposizione… se il bambino proprio non ne vuole sapere di farlo, non insistere.  
 
7) ATTIVITÀ MOTORIA 



Attività motoria con insegnante specializzata che approccia i bambini al 
coordinamento dei movimenti ed alla ginnastica leggera, divisa per fasce di età. 
È così strutturata: 
Mercoledì: 2 gruppi di Medi + 1 gruppo di grandi 
Venerdì: 2 gruppi di Piccoli + 1 gruppo di grandi 
La divisione dei grandi nei 2 gruppi sarà appesa fuori da ogni classe. 
Nei giorni dedicati, i bambini verranno a scuola senza grembiule e con 
abbigliamento comodo (tuta, leggings, scarpe da ginnastica,…) 
 
8) PROGETTO DI INGLESE 
La maestra Gaia, che ha sostituito la maestra Maura, si occuperà 
dell’insegnamento dell’inglese, strutturandolo diversamente a seconda dell‘età.  
30 minuti di lezione, una volta a settimana per ogni classe; prevalentemente 
giochi o canzoncine in inglese utili per imparare i colori, i numeri, gli animali, le 
parti del corpo ecc. 
Quanto ai grandi, è previsto un ulteriore intervento di potenziamento della lingua: 
una volta a settimana, i grandi faranno inglese anche al pomeriggio con attività di 
narrazione di una storia in inglese (quest’anno “Il brutto anatroccolo”, a seguire 
una fase di comprensione del messaggio e relative attività pratiche. 
 
9) PROGETTO BAMBINI GRANDI 
Ai grandi verrà consegnato un astuccio contenente del materiale didattico, che 
verrà portato a casa ed il materiale dovrà essere tutto contrassegnato o con il 
nome o un simbolo, l’importante è che sia riconoscibile dal bambino. Lo scopo 
è quello di instradarli verso il concetto di responsabilità del proprio materiale ed 
al contempo di staccarli un po’ dal concetto di “bene comunitario“, entrambi 
concetti fondamentali per la Scuola Primaria (i pennarelli, le matite, le colle, non 
saranno più nella scatola a disposizione di tutta la classe, ma ciascun bambino 
avrà i propri e dovrà averne cura). 
Ci sarà anche un progetto di Laboratorio Musicale (approccio alla musica, sia in 
termini di ascolto che di creazione dei suoni / ritmi e strumenti musicali) 
Laboratorio di lavorazione del telaio (attività che mira non solo alla costruzione di 
un vero e proprio tessuto, ottenuto intrecciando fili di lana, ma soprattutto ha lo 
scopo di facilitare lo sviluppo della manualità fine, del coordinamento/sequenza 
dei movimenti, evidenziando, agli occhi dei bambini, l’importanza della precisione 
dei movimenti.  
 
10) ORARIO DI INGRESSO/USCITA 
Ingresso ordinario: 8.30-9.00. Si invitano caldamente i genitori a rispettare tale 
orario. Arrivare in classe oltre le ore 9.00, apparentemente cosa futile, implica 
invece un forte squilibrio per la classe/insegnante, in quanto non solo il bambino 
non avrà partecipato al momento dell’accoglienza comunitaria o al momento del 
cerchio, ma tutti dovranno interrompere la propria attività per accogliere il 
bambino ed introdurlo all’attività che stavano svolgendo; il che crea imbarazzo 
anche al bambino stesso. Si chiede (per chi non usufruisse del servizio di post 
scuola) di ritirare i bambini entro e non oltre le 16.00, nel rispetto di chi paga per 
detto servizio. 
 
 
11) RUOLO RAPPRESENTANTE DI CLASSE 
Il ruolo delle rappresentanti di classe è quello di far da tramite tra la Scuola e le 
Famiglie per le comunicazioni e la circolazione delle informazioni. 



NON sono deputate a raccogliere le eventuali lamentele da parte delle famiglie. 
Per questo tipo di problematiche, anche futili, le Insegnanti sono a disposizione in 
qualunque momento dell’anno per un colloquio chiarificatore, meglio se dietro 
appuntamento. Si invitano, i genitori a esporre sempre e subito qualsiasi cosa 
non andasse bene, senza alcuna remora, per evitare che un piccolo problema si 
trasformi magari in qualcosa di più grande del necessario.  
 
 
12) RACCOMANDAZIONI / INFORMAZIONI VARIE 
 
 La Scuola chiede alle Famiglie un contributo per il materiale: euro 35 per medi 

e piccoli, euro 45 per i grandi (da consegnare alle Maestre) 
 Per questioni legate alla privacy è vietato fare fotografie ai bambini che si 

trovano all’ interno della Scuola e/o nel giardino (anche se si tratta dei propri 
figli/nipoti ecc). 

 Evitare che i bambini indossino collanine, bracciali, ecc (si perdono, si 
rompono, ecc) 

 Scrivere il nome su tutto l’abbigliamento, sui cuscini, sulle federe, sui peluches 
eventuali, sulle giacche ecc …. In caso di smarrimento, rintracciare il 
proprietario diventa così molto più veloce. 

 Al momento della riconsegna dei bambini a fine giornata, si chiede di non 
“impegnare” per un tempo eccessivamente prolungato l’attenzione 
dell’insegnante che, per intrattenere il dialogo, potrebbe magari perdere di vista 
il resto della classe. Le insegnanti sono comunque a disposizione sempre e 
tutto l’anno, previo appuntamento. (Sono naturalmente ammesse le domande a 
risposta veloce). 

 A breve verrà inviata mail con il Calendario Scolastico, per lo più predisposto in 
base al calendario regionale, in quanto la De Andrè non l’ha ancora reso noto. 

 
 
Al termine degli incontri nelle rispettive classi, risultano elette come 
rappresentanti: 
 
SEZIONE PINGUINI: Rappresentante GIUSEPPINA GIANGRECO 

(mamma di Luca Minoia)  
Vice rappresentante IMMACOLATA SCARPATO 
(mamma di Andrea Russo) 

                                                          
SEZIONE ORSETTI: Rappresentante CHIARA ZELI 

(mamma di Riccardo Aiello) 
Vice rappresentante BEATRICE PELLEGRINI  
(mamma di Chiara Moles) 

                                                  
SEZIONE DELFINI: Rappresentante NELLY LISTRO 
    (mamma di Viola Romano)  
    Vice rappresentante CHIARA CORREALE 

(mamma di Adele De Fabiani) 
 
SEZIONE TIGROTTI: Rappresentante ERIKA FRIGO 
    (mamma di Matilde Pozzi) 

Vice rappresentante FEDERICA BURATTI   
 (mamma di Giulia MInati) 


