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Verbale del Consiglio di Istituto del 19/02/14 

 

La riunione  prende  il via alle ore 16:07.  Sono presenti: la Direttrice  scolastica Suor Maria 

Letizia, il personale docente,  i rappresentanti dei  Genitori (la signora Claudia Vittone per la 

sezione verde,  la  signora Sola Raffaella e il signor Marco Cavallari per la sezione gialla,  la 

signora Serena Fasano  per la sezione rossa) e la rappresentante del personale non docente Di 

Stasi Rosa. Partecipano, anche, il consigliere  Fabrizio Fasano e la segretaria signora Lorenza 

Piani. 

  

All'ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1) Festa di carnevale. 

2) Festa del papà.   

3) Festa della mamma 

4) Pellegrinaggio a Roma 

5) Festa di fine anno. 
6) Varie ed eventuali.           

        

1-Festa di Carnevale : giovedì 27 febbraio. 
I bambini verranno, già dal mattino, vestiti in maschera per trascorrere la mattinata tra canti, balli e 
giochi. A partire dalle 14,30 la festa sarà aperta ai genitori (anche loro in maschera se lo vorranno) 
che  saranno invitati  a partecipare alle attività ludiche. Suor Letizia si è raccomandata di ricordare ai 
genitori che non sono graditi i coriandoli ma solo le stelle filanti. La festa si concluderà con una 
sostanziosa merenda ricca di leccornie gentilmente offerte dai genitori; a tal proposito Suor Letizia ha 
ricordato che i prodotti dovranno essere tutti confezionati e portati in asilo il mattino della festa. 
 

2-Festa del papà: mercoledì 19 marzo. 
Appuntamento in asilo alle ore 14,30 per la grande sfida calcistica “bambini vs papà” mentre le 

bambine sosterranno i papà con il tifo degno delle migliori cheerleader. Al termine della partita ,tutti 

saranno invitati al nutella party per recuperare le energie. 

 

 

 



3-Festa della mamma: giovedì  8 maggio 

Le mamme saranno festeggiate con canti e balli. Suor Maria Letizia, d’accordo con le altre maestre, ha 

proposto al Consiglio di svolgere in questa occasione i saggi delle attività di musica ed inglese: questo 

perché la recita di fine anno, molto lunga ed impegnativa ,rischierebbe di prolungarsi molto senza 

dare il giusto spazio ad attività che per importanza ed impegno lo meriterebbero. 

 

4-Pellegrinaggio a Roma 

Suor Maria Letizia aveva accennato alla possibilità di un pellegrinaggio a Roma organizzato dalla 

F.I.S.M. nel mese di maggio. Il consigliere Fabrizio Fasano ha informato il consiglio su itinerario e 

prezzi; nello specifico partenza il 10 maggio ore 8,02 ed arrivo a Roma per le 12,34, visita a San Pietro 

e rientro con l’intersity alle 00.03 dell’ 11 maggio ed arrivo a Torino alle8,10. Adulti 105 euro, bambini 

52 euro. 

Il Consiglio tutto ha ritenuto  la proposta molto valida per quanto riguarda il prezzo ma di difficile 

realizzazione specialmente per l’ organizzazione e la gestione di bambini piccoli costretti ad un viaggio 

lungo e stancante. Il Consiglio ha deciso di informarsi presso un’agenzia di viaggio o altre associazioni 

in modo da trovare un’alternativa , a buon prezzo che preveda almeno un pernottamento. 

 

5-Festa di fine anno : 30 maggio 

La recita di fine anno si farà venerdì 30 maggio al teatro Matteotti a partire dalle 16,00.I nonni che lo 

vorranno potranno assistere alle prove dello spettacolo la mattina della recita. Al termine della recita 

tutti verranno invitati in asilo per il pizza party. 

 

6-Varie ed eventuali 

 Suor Letizia ha informato il Consiglio che la scuola porterà in gita scolastica i bambini a Prali  al 
“ SCOPRIMINIERA” (miniera Paola) giovedì 15 maggio. Il costo della gita si aggirerà sui 22,00 
euro e per quanto riguarda il pranzo se ne occuperà la scuola. 

 Per dare la giusta solennità alla cerimonia dei diplomi agli scoiattoli, i bimbi dell’ultimo anno, 
Suor Letizia ha sottoposto al Consiglio l’eventualità di organizzare la cerimonia in una serata di 
maggio a loro dedicata al termine della quale verrà distribuito il gelato. La festa dei diplomi 
sarà preceduta dalla recita del rosario per celebrare maggio il mese mariano. La data e l’orario, 
che non sono stati ancora fissati, verranno indicati dal presidente e celebrante don Paolo.  

 

 

Conclusa la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno l’assemblea  termina alle ore 17,07 

 

La segretaria                      Il Presidente del Consiglio Scolastico 

 

Raffaella Sola                                                                                    Marco Cavallari 

 

                                                    

 


