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VERBALE COMITATO DI GESTIONE DEL  28 giugno  2016 
 
Presenti: Galbiati E., Spinelli G., Ghezzi E., Colombo L.,Ferro T., Carminati A. 
Assenti: M. Cerea, D. Crippa e S. Galbiati 
 
Punto 1) Andamento generale Asilo Nido, verifica proposta progettuale ed esiti questionario  

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

risultano iscritti e frequentanti 32 bambini di cui 14 in uscita per il pasaggio alla scuola dell’infanzia. 

Soddisfacente l’esito del questionario sul gradimento del servizio: progetto, professionalità personale, uscite 

didattiche, il progetto continuità, il progetto nati per leggere ecc. 

Il trend positivo di iscrizioni sembra mantenersi anche per l’anno educativo 2016/17, visto l’adesione del comune al 

bonus nidi gratis della Regione Lombardia. 

Punto 2) Andamento Spazio Gioco “ GiocaNido” ed esiti questionario  sulla qualità del servizio offerto 

Lo spazio gioco  anche per l’anno educativo 2015/16 con il tema “ Naturalmente” , ha  riscontrato  un forte 

gradimento delle famiglie con quasi 40 bambini partecipanti .  E’ stata ampliata l’offerta con il progetto GiocaEstate 

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

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

Il questionario di gradimento conferma la positività del servizio offerto nei vari livelli sia gestionali che di progetto e 

professionalità del personale . Le famiglie richiedono il proseguo dell’iniziativa. 

Punto 3) Proposta calendario educativo per l’anno scolastico 2016/17 

Vedere allegato 

Punto 4) Evoluzione gestionale del nido 

L’assessore Galbiati affronta il tema del futuro gestionale del nido, visto il vicino pensionamento dell’educatrice 

Ghezzi (approssimativamente a marzo 2017) e del continuo ed ormai sbilanciato aumento del personale integrativo 

della cooperativa. 

Si cercheranno delle soluzioni gestionali che salvaguarderanno la qualità del servizio offerto dal 1979 ad oggi  e 

viene chiesto  il contributo della parte genitoriale e del comitato per stabilire dei criteri per il passaggio gestionale. Il 

comitato verrà aggiornato con il prossimo comitato di gestione che si terrà nel mese di ottobre. 

Punto 5) Festa dell’infanzia  10° edizione 

Si comunica che il 17 settembre si terrà la 10° edizione della Festa dell’Infanzia sul tema : “Stai Diritto”  …“i diritti 

dei bambini” e come le precedenti edizioni si richiede il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie  e delle 

realtà locali.  

Varie ed eventuali  

Nulla.L’incontro chiude alle 22.45. 

                La coordinatrice 
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Prot. n.         Vaprio d’Adda,   

Nido/Comitato di gestione 

 

 AI COMPONENTI 

              COMITATO DI GESTIONE 

              Asilo Nido 

 ASSESSORE ai Servizi 

Sociali  

Dott.Eugenio Galbiati 

 

         Loro Sedi 

 

OGGETTO: Convocazione Comitato di Gestione Asilo Nido – Martedì 28 giugno 

2016. 
 

 Con la presente si informa che MARTEDI’ 28 GIUGNO 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. Andamento generale Asilo Nido, verifica proposta progettuale ed esiti 

questionario  

2. Andamento Spazio Gioco “ GiocaNido”  ed esiti questionario  sulla qualità del 

servizio offerto 

3. Proposta calendario educativo per l’anno scolastico 2016/17 

4. Evoluzione gestionale del nido 

5. Festa dell’infanzia  10° edizione 

Varie ed eventuali. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

        Il  Presidente 
        Tiziana Ferro 


