
Scuola dell’Infanzia e Primavera San Rocco – Fornaci 

Comitato Scuola Famiglia del 30-01-23 

 

1. Verifica attività rivolte alle famiglie. 

• Buon riscontro sia per l'organizzazione che per la riuscita della “Santa Lucia”. 

• Mantelline fatte nonostante la poca partecipazione dei genitori di sezione (causa orario non 

compatibile con il lavoro di molti),  un ringraziamento particolare ai nonni per la 

realizzazione. 

• Festa di Natale: buona partecipazione ma poca organizzazione per quanto riguarda il cibo, 

migliorare il coordinamento tra famiglia e sezioni per questo tipo di eventi. 

• Proposta vendita torta, ben riuscita, ottima partecipazione delle famiglie! 

• Open day: tutto ok, oggi chiusura iscrizioni, aspettiamo i dati del comune per le accettazioni 

delle domande.  

• Gita: adesione al 100% prima uscita andato tutto bene, molto entusiasmo sia da parte dei 

bimbi che delle famiglie, riscontro positivo. 

 

2. Prossime iniziative. 

• 17 febbraio, pigiama party di carnevale alla San Filippo, seguirà avviso con volantino. 

 

• Ancora posti disponibili per i laboratori pomeridiani, chiusura iscrizioni posticipata al 2 

febbraio come da messaggio broadcast. 

 

• 22 febbraio, da confermare con il Don, ceneri nella chiesetta di fianco alla scuola. 

 

• 19 marzo (festa del papà) valutare vendita torte sul sagrato (attesa conferma Don per 

disponibilità), seguirà apposita comunicazione. 

 

3. Varie ed eventuali. 

 

• Buoni scuola Esselunga ….preso microscopio, un pc per le insegnanti, 2 piccole librerie in 

legno, tappeto morbido per le sezioni. 

• Buoni scuola Coop…. 1 set di strumenti musicali, un trita documenti. 

Gli articoli saranno poi suddivisi tra San Filippo e San Rocco in base alla necessità. 

 

• Condivisione del link Amazon nei gruppi di sezione… “un click per la scuola” selezionare poi, 

se si vuole aderire, Scuola dell’infanzia San Filippo Neri. 

 

• I genitori chiedono spiegazioni sulle modalità di passaggio alla scuola primaria. La 

coordinatrice spiega che le insegnanti alla fine del triennio consegnano ai genitori un profilo 

individuale completo relativo alle competenze acquisite durante l’intero percorso scolastico. 

Su questo documento, che viene poi trasmesso alla scuola primaria su richiesta della stessa 

e a seguito di autorizzazione dei genitori, si trovano le competenze acquisite gradualmente 

dal bambino.  

Rispondendo ad una specifica richiesta dei genitori, viene spiegato che il percorso di 

acquisizione della motricità fine non è basato sull’ apprendimento dell’ultimo anno, ma sul 



lavoro, le conoscenze e le acquisizioni fatte nel triennio della scuola dell’infanzia attraverso 

innumerevoli attività e a partire dallo sviluppo motorio globale. 

 

• All’interno del team educativo che comprende la San Filippo Neri e la San Rocco da qualche 

anno è attivo il GLI (gruppo di lavoro sull’inclusione) composto da un docente per sezione e 

dalla coordinatrice. Il GLI si occupa di analizzare le difficoltà che si riscontrano nei bambini in 

ambiente scolastico, di cercare possibili percorsi educativi per rimuovere gli ostacoli 

all’apprendimento e di attivare la collaborazione con la famiglia (ed eventualmente coi 

servizi territoriali laddove se ne condivida la necessità). 

• Si ricorda quindi alle famiglie, qualora ci fosse un momento di disagio o una situazione di 

difficoltà da far presente alle maestre, di parlarne apertamente in modo tale che possiate 

insieme “aiutare” il bimbo/bimba ad affrontare e superare il tutto con serenità e con 

collaborazione anche da parte della scuola. 

• Appuntamento con la pedagogista: se qualcuno gradisse partecipare al secondo incontro e 

non si fosse iscritto, può chiamare la segreteria per iscriversi. 

 

La riunione si chiude alle ore 18.00 


