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Zibido San Giacomo, 2 Marzo 2017
Prot. 10/2017
Oggetto: VERBALE -II seduta- CONSIGLIO D’INTERSEZIONE
Il giorno 28 Febbraio 2017 alle ore 16,30 presso l’aula “Animatori” della Casa Canonica, via
Curiel 1, si è radunato il Consiglio di Intersezione.
Presenti: Maestra Mara, Maestra Lorella, Maestra Gigliana, Sig.ra Elisa Vinelli in Forenza,
Sig.ra Viviana Marcelletti in Curcio, Sig. Emanuele Sada , Sig.ra Cinzia Panese in Bonazzi
Sig. Angelo Ruberti, Sig.ra Emanuela De Filippis in Tartaglione, gestore rappresentante
legale parroco don Alessandro
Il Gestore introduce la seconda sessione con un momento di preghiera. Legge e commenta la
pagina del Vangelo della Liturgia del Giorno secondo il Rito Ambrosiano (Mc12, 18-27):
Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono dicendo:
"Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il
fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello. C'erano sette fratelli: il primo prese
moglie e morì senza lasciare discendenza; allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare
discendenza; e il terzo egualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì
anche la donna. Nella risurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna?
Poiché in sette l'hanno avuta come moglie". Rispose loro Gesù: "Non siete voi forse in errore dal
momento che non conoscete le Scritture, né la potenza di Dio? Quando risusciteranno dai morti,
infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. A riguardo poi dei
morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del roveto, come Dio gli
parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe? Non è un Dio dei morti ma
dei viventi! Voi siete in grande errore".

Il Gestore ha fatto queste sottolineature:
1- Per il cristiano esiste la Resurrezione non la reincarnazione.
2-la moglie/marito non è un possesso, ma un dono per la vita. La morte libera chi rimane e
chi è trapassato a vita “nuova”.
3-la morte è evento della vita non diritto da pretendere
3-la vita eterna, il paradiso non è solo la vita dopo la morte, ma è quella qualità di vita che
accoglie l’altro non come “cosa di proprietà”.

1- Andamento Anno Scolastico e ultima visita di “Gennarone”
Le maestre valutano positivamente il percorso fin ora fatto dai bambini sul tema del circo.
I bambini sono molto coinvolti e i 3 spettacoli del giocoliere, mago, cantastorie, dai bambini
conosciuto come “Gennarone De Scordis” hanno vivacizzato ancor di più l’argomento.
Anche il laboratorio relativo a frutta e verdura, denominato i vitamini sta stimolando
l’interesse dei bambini invogliandoli ad assaggiare alimenti nuovi o a volte poco graditi.
I rappresentanti di classe ne confermano la positività .
Si sottolinea la vivacità che spesso caratterizza i bambini in alcune occasioni e in alcuni
laboratori.
2- Percorso di Quaresima e Festa dell’Amicizia 2017
Anche quest’anno, in coordinamento con 11 Scuole dell’Infanzia Paritaria di ispirazione
cristiana presenti sul territorio, abbiamo sviluppato insieme il cammino di Quaresima che
avrà come centro la figura storica di “S.Pietro” discepolo e apostolo del Signore Gesù. Ogni
settimana sarà presentato un aspetto della vita di S.Pietro con una piccola attività per i
bambini.
Il Percorso di Quaresima si concluderà con una grande festa insieme alle 11 Scuole del
Coordinamento: sabato 8 Aprile presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria di Moncucco di
Venate (MI). Lì celebreremo la 6^Festa dell’Amicizia. Ritrovo ore 9,30. Fine dell’evento ore
11,30.
Si è concordato di ritornare alla modalità di due anni fa proponendo :
-uno spettacolo per i bambini e le loro maestre
-un momento formativo per i genitori.
Seguirà locandina dell’evento (sarà esposta in bacheca) e avviso dettagliato.
E’ occasione ed evento da non perdere assolutamente.

3- Aggiornamento date
a. Gita presso il circo dei sogni : mercoledì 31 Maggio, a Peschiera Borromeo.
Per la partecipazione dei bimbi più piccoli è opportuno parlarne direttamente
con l’insegnante di sezione. Il costo dovrebbe essere attorno alle 25€. Seguirà
specifico e dettagliato avviso
b. Festa di Fine anno Scolastico:Anticipata a giovedì 25 maggio ore 16.00.
c. MiniOlimpiadi dei remigini: martedì 6 giugno presso la nostra Scuola, Scuola
Materna San Giacomo, via Binasco 2. Tutti i remigini delle scuole della rete si
ritroveranno per una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento. Le
famiglie potranno assistere.
d. Serata dei Remigini: mercoledì 7 Giugno 2017 dalle 19.00 alle 21 presso la
Scuola Materna San Giacomo, via Binasco 2.: un momento speciale per i 22
remigini che a settembre andranno alla scuola primaria.

4- Festa della Mamma 2017
Venerdì 5 maggio ore 16: spettacolo offerto da un gruppo di simpatiche e impavide mamme
per il divertimento di tutti i bimbi. La partecipazione delle famiglie è libera.

5- Colloqui con le famiglie in “entrata” ed in “uscita”
Maestra Mara informa che ci saranno alcune date per effettuare i colloqui sia in entrata che
in uscita:
in entrata: giovedì 27 Aprile le maestre incontreranno i genitori dei nuovi iscritti previa
comunicazione scritta personale.
In uscita: martedì 13 e mercoledì 14 giugno le maestre incontreranno i genitori dei bambini
uscenti previa comunicazione scritta, dalle ore 16,15 alle ore 18,00

6- Varie ed eventuali
Maestra Mara informa che il dottor Collivadino, ortopedico, si offre per visite specialistiche
presso la Scuola Materna San Giacomo, via Binasco 2, il 9 Marzo e 16 Marzo, dalle ore
16,30 alle ore 18 secondo una tabella di prenotazione che è esposta in bacheca della Scuola.
Lo specialista chiede un’offerta libera a partire da €25,00 che devolverà alla Scuola stessa.
il Gestore Legale Rappresentante della Scuola fa due sottolineature:
- La caldaia si può rompere, e quando accade, spesso è senza preavviso. E’ successo
anche per la caldaia della Scuola Materna. Si è rotta la pompa. Tempestivamente,
essendo una Scuola seria che si avvale di professionisti, si è subito attivato il piano di
emergenza: si è chiamato il tecnico che ha provveduto, dopo la visita tecnica, a
prenotare il pezzo nuovo; nel frattempo, le insegnati si sono mobilitate per rispondere
al meglio con stufette elettriche al fabbisogno di caldo necessario. La Scuola,
nonostante sia Parrocchiale, è ambiente serio con personale qualificato, pronto a
soddisfare ogni evenienza pur di garantire la responsabilità che ci si assume dal
momento che un bambino ci viene affidato. Ha lasciato basito il fatto che si è
trasformato un problema tecnico in “dramma” esistenziale. Nessun bambino ha
sofferto e patito il freddo: il personale è professionale e qualificato. Mi pare che
occorre ritrovare la virtù del buon senso anche nell’utilizzo intelligente dei massmedia e nel diffondere, senza creare inutili e infondati allarmismi, le notizie vere, certe
e sicure. Davanti a un problema come la rottura di un pezzo di caldaia, la Dirigenza
poteva fare due scelte: telefonare a tutti ed evacuare la Scuola entro le 12, oppure
gestire con professionalità il guasto. Abbiamo preferito la seconda opzione: abbiamo
risparmiato ai genitori inutili corse dal posto di lavoro e abbiamo ragionevolmente
considerato che avremmo potuto risolvere il problema senza conseguenze gravi ai
piccoli studenti. Come si è rivelato.
- buona e attiva la partecipazione per organizzare l’Evento del LXX di Fondazione della
Scuola Materna San Giacomo. Venerdì 24 febbraio u.s., come largamente e con
anticipo comunicato, ci si è ritrovati per “pensare e costruire insieme” un evento
epocale. Buona la partecipazione di genitori della Scuola. Il prossimo incontro di
aggiornamento dei cinque ambiti dell’Evento sarà martedì 18 Aprile 2017 ore 20,45 in
Casa canonica via Curiel 1. Invito tutti a trovare tempo ed entusiasmo ad esserci.

il sig.Angelo Ruberti:
- c’è la possibilità del Centro Estivo per i bambini della Scuola Materna?

o Il Gestore informa che ad oggi, 1 marzo 2017, ci sono sulla “scrivania della
Segreteria della Scuola” due ipotesi per questa estate: la prima ipotesi è
approntare alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio Scuola (creare la porta
di emergenza in esodo verso il giardinetto prospiciente la via Binasco; creare la
zona spogliatoio per i bambini): la Scuola è in attesa di comunicazioni ufficiali
dalla Curia e dall’Ingegnere della Sicurezza; Se non dovessero partire i lavori di
ristrutturazione che impegneranno la Scuola nei mesi estivi, si stanno valutando
alcune cooperative che potrebbero sviluppare per il mese di Luglio un “campo
estivo” per i bambini della Scuola Materna presso la nostra Scuola. Come già
abbiamo valutato lo scorso anno, sicuramente non sarà a “buon prezzo”: sarà
sempre più vantaggiosa l’offerta del Comune di Zibido San Giacomo
- proposta per la “Festa del papà”: il 19 Marzo è la Festa del papà. Papà Angelo
propone quanto ha visto in altre scuole: i papà, a turno, dal 13 al 17 marzo potranno
preparare, con la collaborazione di Danila, la merenda e gustarla insieme ai bambini.
Chi fosse interessato lo comunichi alle proprie maestre.

la sig.ra Cinzia Panese in Bonazzi:
- alcune mamme chiedono che si facciano colloqui con le maestre in giorni prestabiliti.
o La Scuola ha preferito, e continuerà a farlo, offrire “elasticità” nell’incontrare i
genitori. Fissare un giorno implicherebbe di conseguenza, per quanti non
potessero in “quel giorno creare altri “giorni straordinari” con grande perdita di
tempo da parte delle maestre, le quali, più saggiamente e professionalmente, si
mettono a disposizione all’occorrenza, costruendo su misura gli incontri
personali, andando incontro alle singole e particolari esigenze.
- Alcune mamme chiedono se si fanno laboratori divisi a gruppi di età.
o La richiesta ha lasciato tutti senza parole. Come è riportato dal PTOF, molte
sono le proposte di laboratori che vedono i piccoli studenti impegnati in lavori
di gruppo in diversificate fasce d’età.

la sig.ra Viviana Marcelletti in Curcio:
- Alcune mamme chiedono che i bambini mezzani rinuncino al riposo pomeridiano.
o Le maestre conoscono assai profondamente i ritmi di ogni loro singolo bimbo e
sanno di conseguenza come intervenire. Ci sono bimbi che hanno bisogno di
dormire e altri no. Ogni richiesta, viene valutata pedagogicamente con la
maestra interessata, mettendo al centro la qualità di vita del bambino.

La riunione termina alle ore 18,05
Verbalista don Alessandro
Vi saluto con tanto affetto e cordialità
Don Alessandro Giannattasio, Parroco
Gestore e Rappresentante Legale della Scuola Materna
San Giacomo, Scuola dell’Infanzia Paritaria

