
Verbale Assemblea di Classe 
Sezione Azzurra 27/10/2014 
 
Nella riunione di oggi le maestre xxxxxxx hanno comunicato temi di lavoro, 
appuntamenti, richieste e commentato l’andamento della classe.  
 
I bambini stanno lavorando sulla tematica dell’autunno e quanto offre, con diverse 
attività. 
 
Il giovedi i mezzani e i grandi lavorano sul pregrafismo: i mezzani tramite un 
quaderno costruito dalle maestre e i grandi con il quadernone a quadretti di 1 cm 
portato a inizio anno. 
 
Una attività importante è la “catena”: consiste nella prova di evacuazione in caso di 
emergenza, proposta in forma di gioco. I bambini devono prendersi rapidamente per 
mano secondo l’ordine stabilito ed uscire più in fretta e in ordine possibile, guidati 
naturalmente dalle insegnanti. 
 
Per i piccoli si richiede per la nanna la sola copertina e il cuscino, senza lenzuolo. I 
posti in dormitorio sono 37 e i bimbi piccoli son 47, quindi quando sono tutti presenti, 
due per classe dormono in classe, oppure si scambiano le brandine degli eventuali 
assenti. 
 
Le maestre chiedono di contrassegnare tutto il corredo di ogni bimbo con il nome, 
anche scritto in semplice pennarello nero, inclusi gli asciugamani, perché non sempre 
i bimbi sono in grado di riconoscere le proprie cose. 
 
Le maestre sono molto soddisfatte della classe, del clima di serenità e amicizia che i 
bambini hanno instaurato, anche di condivisione di spazi e giochi, di cura tra piccoli e 
grandi e tra maschi e femmine. 
 
E’ possibile far portare un giochino da casa ai bimbi, consapevoli che ne sono 
responsabili i bimbi stessi ed è possibile smarrirli. Si possono eventualmente lasciare 
nell’armadietto e riprendere all’uscita o durante il momento del gioco in salone dopo 
pranzo. 
 
A Gennaio partiranno le attività di fascia. I bambini saranno divisi in 4 classi di piccoli, 
3 di mezzani e 3 di grandi. Tali attività saranno esposte nella riunione di fascia il 26 
gennaio, dalle 17 alle 18. 
 



Tutti i bambini mangiano in modo autonomo, dopo il primo piatto viene dato anche il 
pane e il secondo.  
 
Tra le iniziative ricordano “Libriamoci”. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo con il Centro per il libro e la lettura e il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca con la Direzione Generale per lo studente ha proposto 
tre giorni speciali per "liberare" la lettura nelle scuole. Rivolta a tutte le scuole italiane, 
di ogni ordine e grado, si svilupperà nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2014 con 
l'organizzazione di appuntamenti di lettura ad alta voce nelle classi.  
Per l’occasione il Comitato Genitori donerà a tutti i nostri bambini un libro, con 
l’obiettivo di diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi e di sottolinearne l'utilità 
per la crescita sociale e personale. 
Per i mezzani e i grandi verranno a leggere ad alta voce, come ospiti esterne, le 
maestre xxxx e xxxx, ex maestre dell’asilo ora in pensione. 
Si chiede ai bimbi mezzani di portare un gomitolino di cotone o di lana per fare un 
gioco inerente la lettura della storia del ragno. Ai grandi verrà proposta una storia a 
metà, la continueranno a casa con i genitori e la riporteranno poi all’asilo. 
 
Giovedì 30 si ricorda la Merenda di Strega Papera: portate le vostre torte e 
acquistate la merenda! 
 
Venerdì 31 all’uscita verrà dato a tutti i bambini dell’asilo un regalino Dolcetto o 
Scherzetto, realizzato e offerto dalle mamme del Comitato Genitori. 
 
Infine il 19 dicembre si terrà la Festa di Natale, con un momento di canzoncine alle 
15,30. Sarà possibile accedere a 2 persone per bambino, non di più, per questioni di 
spazio e di sicurezza, si invita a rispettare questo numero. 
 
Si procede infine ad elezione della rappresentante di classe: vi lascio i miei recapiti. 
Come prima iniziativa propongo un contributo a offerta libera come fondo classe, chi 
desidera può darlo direttamente a me. Abbiamo ereditato un fondo classe dallo 
scorso anno, lo utilizzeremo per le esigenze e i materiali che ci indicheranno di volta in 
volta le maestre. 
 
Vi ringrazio e vi saluto. 
 
Nome e cognome, mamma di nome e cognome 
123 456789 
email@gmail.com 


