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Verbale: Comitato di Gestione Asilo Nido – MERCOLEDI 17 SETTEMBRE 

2014. 
 
 Il giorno  MERCOLEDI 17 SETTEMBRE alle ore 21.00 presso la SALA SIMONETTA del 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA si è tenuta la seduta del Comitato di Gestione  per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Preso d’atto nuovi componenti comitato di gestione e nomina Presidente/ Vicepreside; 

2. Calendario attività educative 2014/2015; 

3. Andamento generale Asilo Nido; 

4. Presentazione Servizio Ludico-Educativo “GiocaNido”;  

5. Festa Infanzia 2014; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Assessore Galbiati E., Responsabile Area Della Vedova L., la Coordinatrice  Spinelli G., 

rappresentante del personale Nido Riva M.C., Rappresentanti genitori Viola M., Colombo C., Galbiati S. 

Consiglieri Comunali: Crippa D., Colombo L. e  Cerea M. 

Assenti: // 

 

Punto 1 

Dopo la presa atto dei componenti del Comitato vengono nominate: 

 Presidente la Sig.ra  Colombo Chiara (genitore)   

 Vice Presidente la Sig.ra Viola Marcella (genitore) 

Punto 2 

Viene discussa la proposta in allegato. I genitori ne danno parere positivo. 

 Il Responsabile Area Luigi Della Vedova non è concorde nel tener aperto il servizio il giorno 24/12/2014, in 

quanto tutti i servizi comunali sono chiusi e storicamente non è mai successo di tenere aperto il servizio in 

tale data. 

Il Responsabile chiede inoltre che il calendario sia il più in linea possibile con le chiusure scolastiche degli 

altri ordini di scuola di Vaprio d’Adda. 

La coordinatrice illustra le motivazioni di tale proposta, che tiene conto del conteggio delle settimane di 

apertura previste per l’utenza e dalla particolarità  delle  cadenze delle Festività nell’anno scolastico. 

Viene inoltre richiesto dalla Coordinatrice la possibilità  di chiudere il servizio nei giorni 30/31 luglio per 

chiusura attività e predisposizione pulizie nido e programmazione a.s. successivo. 
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Punto 3 

L’asilo Nido sta continuando il periodo di calo iscrizioni nonostante la maggiore flessibilità proposta ed 

attivata oltre all’abbassamento dell’età ingresso etc. 

Attualmente gli iscritti sono 19 e si stanno ultimando gli ultimi  inserimenti. L’Assessore Galbiati esprime la 

sua preoccupazione in proposito. 

I genitori inoltre lamentano la loro difficoltà a portare i bambini al nido ed alla scuola dell’infanzia il 

giovedì, per la presenza del mercat. 

Punto 4 

Viene presentato il nuovo servizio “GiocaNido” che sarà attivato nei locali del nido da metà ottobre a fine 

giugno. 

Rispetto alle precedenti edizioni non si tratta più di un riempitivo del nido, ma  di una vera e propria 

attivazione di un servizio ludico educativo, che prevede un ampliamento sia dell’offerta oraria, sia della 

quantità di   aperture.  

Il Servizio ha l’obiettivo di creare nuove sinergie territoriali ed offerte per la primissima infanzia. 

Le tariffe sono state ritoccate nella misura della maggior offerta  e qualità del servizio offerto. 

Tutti i presenti prendono positivamente atto dell’iniziativa. 

Punto 5 

La coordinatrice comunica che l’ottava edizione della Festa dell’Infanzia si terrà sabato 4 ottobre nel 

pomeriggio. 

Il tema conduttore proposto sarà “i mezzi di trasporto” , in questa sede si è illustrata l’iniziativa a carattere 

gratuito e volontario per  tutti i partecipanti e le  diverse attività che verranno proposte. 

Si è inoltre chiesta la disponibilità ai genitori di presenziare con un loro stand. 

Punto 6  

Si è discusso della necessità di sollecitare i seguenti interventi di manutenzione : 

 cancello pedonale esterno 

 tenda patio interno 

 maniglia zona mensa 

la seduta chiude alle 23.00 

 

Vaprio d’Adda, 17/09/2014          

 La Coordinatrice    Presidente Comitato 

(Dott.ssa Giuliana A. Spinelli)      (Chiara Colombo) 


