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S.Luca evangelista
Prot. 10/2018 A.S.2018/2019

Oggetto: VERBALE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA
Si è radunata l’Assemblea di Inizio Anno Scolastico 2018-2019 mercoledì 17 ottobre 2018
alle ore 20,30 presso il Salone della Scuola San Giacomo, via Binasco 2
Il parroco e Gestore della Scuola ha salutato le famiglie convenute e presentato
il corpo docente
- maestra Mara Vinelli, classe gialla
- maestra Gigliana Negri, classe verde
- maestra Lorella Gatti, classe azzurra
gli ausiliari
- cuoca Danila Agbuja
- educatrice Francesca Tagliaferri
e alcuni volontari della Scuola
- Il sig.Claudio Cinquanta, membro del CAEPU e della Commissione paritetica. E’
Responsabile della Contabilità della Parrocchia San Giacomo e Responsabile dei rapporti
con FISM
- La sig.ra Carmen Dell’Acqua, membro del CAEPU e della Commissione Paritetica. E’
Responsabile dei rapporti con FISM circa il contratto di lavoro dei dipendenti della
Scuola
- Il sig.Franco Dal Pont, membro del CAEPU. E’ Responsabile della Gestione dei Flussi
economici della Scuola e dei rapporti con i genitori per le questioni legate alle Rette
mensili.
- La sig.ra Paola Martini, membro del CPU. E’ catechista in Parrocchia ed è garante del
collegamento didattico-pastorale tra la Scuola e la Parrocchia. Collabora a Scuola per il
progetto di IRC
Il parroco poi da parola alla dottoressa Gadia, pedagogista, Coordinatrice delle Scuole di
Ispirazione cristiana presenti sul Territorio di Abbiategrasso e Coordinatrice didattica presso la

Scuola di Gaggiano e che per questo anno scolastico ha accolto di coordinare la didattica anche
presso la Scuola Materna San Giacomo.
Riceve su appuntamento al numero di tel. 029085049
La dottoressa Gadia presenta il progetto educativo e didattico attraverso la proiezione di alcune
slide che possono essere richieste alle maestre.
Si apre il dibattito:
D.: chi fa e come avvengono le pulizie?
D.: la situazione economica?
Nel largo e acceso dibattito, la dottoressa Gadia e il sig.Cinquanta hanno puntualmente risposto
a tutti i quesiti.
La dottoressa Gadia e il Gestore sono sempre disponibili a rendere ragione dell’operato della
Scuola su tutti gli aspetti fissando un appuntamento.
La dottoressa Gadia introduce una piccola innovazione pedagogica: “la somministrazione della
merenda”. La Scuola offre un servizio di post Scuola fino alle ore 18,00. Solo i bambini che
rimangono dopo le ore 16,15 faranno merenda in classe: un momento tutto loro e custodito
dalla fatica di vedere gli altri compagni che vanno a casa prima. Onde evitare ai bambini che
rimangono oltre orario di vivere male il momento in cui i loro compagni vanno a casa, si
suggerisce di far fare merenda solo a loro in classe e si chiede ai genitori di permettere ai
fanciulli che rimangono a Scuola di poter vivere il post orario tranquilli e sereni fino alle ore
17,00. Certamente ogni genitore potrà, in ogni momento per qualche urgenza, ritirare il proprio
figlio. L’aspetto pedagogico è salvaguardare il fanciullo che rimane a Scuola fino a tardi dal
“trauma di invidia e gelosia” nei confronti dei compagni che vanno a casa prima.
La dottoressa Gadia distribuisce a tutti i presenti “l’identikit” del Rappresentante di Classe: si
procede all’elezione dei Rappresentanti di classe:
classe Gialla, maestra Mara:
Francesca Lai in Marchesi
Maria Cristina Adriana in Checchi
classe Verde, maestra Gigliana:
Alice Soffientini in Negri
Ombretta Trentin in Soffientini
classe Azzurra, maestra Lorella:
Pierpaolo Pisani
Giuseppe Parisi
L’Assemblea si conclude alle ore 23,10

Verbalista: don Alessandro

