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 AI COMPONENTI 

              COMITATO DI GESTIONE 

              Asilo Nido 

 ASSESSORE ai Servizi 

Sociali  

Dott.Eugenio Galbiati 

 

         Loro Sedi 

 

OGGETTO: Convocazione Comitato di Gestione Asilo Nido – GIOVEDì’ 25 

FEBBRAIO 2016. 
 

 Con la presente si informa che GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO alle ore 21.00 

presso la SALA SIMONETTA del COMUNE DI VAPRIO D’ADDA si terrà 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. Andamento generale Asilo Nido,  progetti ed uscite didattiche, serate a tema, 

open day 

3. Andamento Spazio Gioco “ GiocaNido”  e  presentazione progetti ed offerte 

integrative 

4. Festa dell’infanzia  10° edizione 

5. Varie ed eventuali. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

        Il Responsabile Area 
        Luigi Della Vedova  
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VERBALE COMITATO DI GESTIONE DEL  25 FEBBRAIO 2016 
 
Presenti: Galbiati E., Spinelli G., Ghezzi E., Colombo L., Crippa C.,  Galbiati S., Ferro T., Carminati A. 
Assenti: M. Cerea 
 
Punto 1) Preso d’atto nuovi componenti comitato di gestione e nomina Presidente/ Vicepreside; 

Si procede  alla nomina del presidente:Sig.ra Tiziana Ferro (mamma di Susanna Brambilla) 

Vice presidente: sig.ra  Carminati  Alessandra (mamma d i Biondillo Adele) 

Punto 2) Andamento generale Asilo Nido,  progetti ed uscite didattiche, serate a tema, open day 

Buono l’andamento generale del servizio , in ripresa di iscrizioni dopo il calo degli anni precedenti. Si è presentato il 

piano dell’offeta formativa per l’anno scolastico, le uscite didattiche, il progetto continuità, il progetto nati per leggere 

ecc. 

La coordinatrice ha chiesto ai genitori di portare temi di interesse per le serate a tema  a loro dedicate, che saranno 

offerte dall’Amministrazione Comunale  nei mesi di aprile e maggio. Verrà inoltre offerto un momento di confronto 

con gli esperti nelli iniziativa “Colazione con Esperti” , un sabato mattina alla presenza delle Psico-pedagogiste della 

coop. Sviluppo ed Integrazione. 

La coordinatrice ha  inoltre comunicato le date degli open day  16/03  e 16/4. 

Punto 3) Andamento Spazio Gioco “ GiocaNido”  e  presentazione progetti ed offerte integrative 

Lo spazio gioco è stato riprogettato anche per l’anno scolastico 2015/16 con il tema “ Naturalmente” , riscontra un 

forte gradimento delle famiglie con quasi 40 famigle iscritte.  E’ stata ampliata l’offerta con il progetto GiocaEstate e 

con la possibilità di iscriversi al mini percorso di Arteterapia. Come per il nido saranno offerte le serate a tema per le 

famiglie  e la colazione con esperti psico-pedagiste della coop. Sviluppo ed Integrazione. 

Punto 4) Festa dell’infanzia  10° edizione 

Si comunica che  a settembre si terrà la 10° edizione della festa dell’infanzia sul tema : “i diritti dei bambini” e come 

le precedenti edizioni si richiede il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie. 

Punto 5) Varie ed eventuali 

I genitori chiedono delucidazioni sulla tempistica per la messa in posa del pavimento anti trauma già previsto per il 

patio interno. L’assessore verificherà  a che punto è la questione. 

 

 

 

 

 

    


