VERBALE COMMISSIONE SCUOLA E MENSA DEL 13/06/2017
Ordine del giorno
- Verifica dei progetti a.s. 2016/2017;
- Proposte per il nuovo Piano del Diritto allo Studio;
- Verifica menù a.s. 2016/2017;
- Varie ed eventuali.

ELENCO PRESENZE
COMMISSIONE SCUOLA
Antonella Violi – Sindaco e Presidente della commissione
Chiara Colombi (Servizi sociali) – in sostituzione di Tiziana Maggi (Resp. Serv. Scolastici)
Giuseppe Arganese – Vice Dirigente Scolastico
Sara Paganin – Responsabile plesso Scuola dell’Infanzia
Lucia Giordano – Responsabile plesso Scuola Primaria
Suor Maria Pia – Direttrice Asilo S.Carlo
Cinzia Casati – Rappresentante genitori, Via Ticinello 3
COMMISSIONE MENSA
Antonella Violi – Sindaco e Presidente della commissione
Chiara Colombi (Servizi sociali) – in sostituzione di Tiziana Maggi (Resp. Serv. Scolastici)
Giuseppe Arganese – Vice Dirigente Scolastico
Claudio Brocca – Resp. Cir Food
Marascio Paola – Resp. Cir Food
Luigi Laudadio – Resp. Cir Food
Lucia Giordano – Insegnante Scuola Primaria
Sara Paganin – Insegnante Scuola dell’Infanzia
Alessandra Ciprì – Insegnante Scuola dell’Infanzia
Cristina Cassolino – Rappresentante genitori Scuola dell’Infanzia, Via Toscana 15/E
Claudio Diani - Rappresentante genitori Scuola dell’Infanzia, Via Brodolini 3
L’incontro ha inizio alle ore 17.00.
Si comincia con il trattare l’ordine del giorno riguardante la Commissione scuola, con la
presentazione delle proposte del Piano del Diritto allo Studio 2017/2018.
Il Sindaco, Presidente della commissione, riconferma la validità dei progetti già messi in atto
durante l’anno scolastico 2016/2017, con l’aggiunta di alcune modifiche e nuove proposte:
- Musicoterapia per alunni disabili (Scuola dell’Infanzia e Primaria)
- Educazione musicale (Scuola dell’Infanzia e Primaria)
- Attività motoria (Scuola dell’Infanzia e Primaria)
- Progetti in collaborazione con la Biblioteca (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria)
- Danza creativa (Scuola dell’Infanzia)
- Progetti dedicati all’ambiente (Scuola dell’Infanzia e Primaria)
- Screening oculistico (Rivolto agli alunni delle classi I e II della Scuola Primaria ed alla
Scuola dell’Infanzia con estensione, dall’a.s. 2017/2018 anche ai bambini al 4° anno di età)
- Laboratori teatrali con Davide Giandrini (Rivolto alle classi IV e V della Scuola Primaria)
- Attività di consulenza sui bisogni relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento (Scuola

Primaria)
- Incontri sul tema della ludopatia (Rivolto alle classi III della Scuola Secondaria)
- Spettacolo sul tema educazione stradale (Scuola Secondaria)
Si proporrà un progetto in ambito medico (Igiene dentale) alle classi III, IV, e V della Scuola
Primaria e, in ambito di educazione alla legalità, un progetto rivolto alla prevenzione dell’uso di
sostanze stupefacenti.
Viene inoltre riproposto dal Vicepreside Giuseppe Arganese un progetto rivolto all’educazione sulla
sessualità e, dalla Responsabile plesso Scuola Primaria Lucia Giordano, un’eventuale
reintroduzione del progetto GEKO.
Permangono poi i progetti rivolti a tutti e tre gli ordini di scuola: Intervento a supporto dei minori,
delle famiglie e degli insegnanti; Educativa scolastica rivolta agli alunni disabili; Mediazione
linguistica.
Si susseguono aggiornamenti sui lavori attualmente in corso nell’aula del pre-scuola (Scuola
Primaria, svolti da operai Assegno civico) e viene riconfermata l’attività di Spazio compiti per la
Scuola secondaria, durante l’orario del post-scuola.
Si passa poi all’ordine del giorno riguardante la Commissione mensa.
Per il nuovo anno scolastico verrà riproposto il progetto colazione (Scuola dell’Infanzia).
Il Vicepreside Arganese chiede la possibilità per il personale ATA di ottenimento di un gettone
mensa/pasto.
Le Rappresentanti scolastiche riferiscono poi la soddisfazione generale per il menù della mesa
proposta per l’a.s 2016/2017.
Qualche perplessità permane sulla somministrazione della frutta di stagione, ritenuta poco varia; i
Rappresentanti di Cir Food sottolineano però l’effettiva difficoltà nel poter procurare determinati
tipi di frutta (ad esempio ananas o fragole) e fornirli ad un numero elevato di bambini (rischio che la
frutta arrivi in condizioni non ottimali).
L’incontro si conclude alle ore 18.15

Chiara Colombi
(Servizi alla Persona)

