
Comitato scuola famiglia San Filippo Neri 
 

 
 
In data 23 gennaio 2023 alle ore 16:30 si riunisce il comitato scuola famiglia della scuola 
dell'infanzia San Filippo Neri. In presenza delle coordinatrici, dei rappresentanti di classe e 
delle educatrici, vengono sviluppati gli argomenti all'ordine del giorno. 
 
1. Verifica delle attività per le famiglie attuate. 

• i colloqui si sono svolti in presenza senza problemi organizzativi; 

• lo spettacolo di Natale ha riscosso molto successo tra i genitori ed ha permesso di 
coinvolgere anche le famiglie dei bambini di religione non Cattolica; 

• gli incontri con la pedagogista hanno riscosso molto successo ( al primo incontro 
erano presenti circa 40 genitori); 

• agli open day hanno partecipato numerose famiglie. 
 

2. Prossime iniziative. 

• Grazie al ricavato derivante dalla festa del dono del Baratto e dalla vendita dei vassoi, 
al netto delle spese in cassa attualmente sono rimasti 1466,55. È in studio un 
preventivo per la sistemazione dello scivolo e per una rimessa a punto degli spazi 
esterni della scuola. Viene proposto dai genitori di organizzare a breve un sabato per 
coinvolgere nonni e genitori che aiutino a sistemare gli spazi esterni. 

• Raccolte punti: con i punti Esselunga sono stati acquistati tre set di tappeti ad 
incastro, due librerie in legno, un microscopio e un computer portatile. Questo 
materiale sarà suddiviso fra l'asilo San Filippo Neri e l'asilo San Rocco.Per quanto 
riguarda la raccolta punti Coop, a breve verrà deciso cosa acquistare. Un click per la 
scuola: quest'anno la raccolta mediante Amazon ha ricevuto poche adesioni. 
 

3. Questionari di autoanalisi INDEX. 
Si tratta di una risorsa di autoanalisi della scuola per sostenere l’inclusione, il coinvolgimento 
e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche. Ogni anno tutti i genitori vengono 
invitati a rispondere a un questionario e per i bambini dell’ultimo anno è stato predisposto 
uno specifico strumento che verrà consegnato alle famiglie (Topo Tip va alla Scuola San 
Filippo Neri) per valutare la loro percezione dell’esperienza scolastica. A distanza di quattro 
anni vengono ora nuovamente coinvolti le insegnanti e i rappresentanti di classe per 
esprimere il loro parere circa le priorità da attuare per migliorare l’inclusione. 
 
Dalle priorità emerse nell’A.S. 2018-19 sono seguite alcune azioni che avevano come 
obiettivo una maggiore inclusione dei bambini stranieri e delle loro famiglie (es: approccio 
alle diverse lingue dei bambini presenti in sezione e conoscenza dei paesi di provenienza, 
laboratorio “I sapori del mondo”, percorso di Natale dedicato alla scoperta dei valori e delle 
feste nei vari paesi). 
Il comitato si scioglie alle ore 18:00. 
 


