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COMMISSIONE SCUOLA
Sede Municipale 03/03/2015 ore 17.00
VERBALE

Alle ore 17.00 apre la seduta il Sindaco Antonella Violi.
Sono presenti alla seduta:
Monica Alliardi- Resp. Servizi Scolastici
Andrea Ventura- Dirigente Scolastico
Arganese Giuseppe-Vice Preside
Debora Ascoli- rappresentante genitori
Elena Marazzi- rappresentante genitori
Cinzia Casati- rappresentante genitori

O.D.G.: - Progetti e piano diritto allo studio
- Varie ed eventuali

Il Sindaco Antonella Violi comunica che è stato approvato il piano per il
diritto allo studio per l'anno scolastico 2014/2015 che prevede una varietà
di progetti per tutti gli ordini di scuole e li illustra:
SCUOLA DELL'INFANZIA
EDUCAZIONE MUSICALE
n.1 ora alla settimana – periodo gennaio/maggio 2015
nel progetto è previsto anche un incontro presso la Sala Consiliare della Rocca dedicato ai bambini di
cinque anni dove esperti spiegheranno la costruzione di uno strumento
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L A BIBLIOTECA
“Fiabe dal Mondo”narrazione di una fiaba con mediatore linguistico +laboratorio (dicembre)
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DANZA CREATIVA
n. 1 ora alla settimana – periodo ottobre/dicembre 2014

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE MUSICALE
n.1 ora alla settimana – periodo settembre/gennaio 2014
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L A BIBLIOTECA
a) “Corsi nel Cassetto” corso d'inglese per bambini (sabato mattina)
b) spettacolo “Pipuffa,una cantasorie proprio buffa” (19 dicembre) con Marina De Juli
c)“Fiabe dal Mondo”narrazione di una fiaba con mediatore linguistico +laboratorio
(rivolto agli alunni del primo ciclo)
CORSO DI TEATRO
1 ora alla settimana (periodo gennaio/aprile 2015)
rivolto agli alunni delle classi IV°
ATTIVITA' MOTORIA
n. 1 ora alla settimana – periodo gennaio/maggio 2015
PROGETTI DEDICATI ALL'AMBIENTE
a) progetto Infoenergia
b) visite guidate presso impianti (in collaborazione con A2A)
c) visite guidate presso l'Oasi di Lacchiarella

SCUOLA SECONDARIA
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L A BIBLIOTECA
“Shangri-la la biblioteca ideale”incontri con scrittori stranieri
corso “Informatica di base” n. 5 incontri sabato mattina dal 13 settembre/11 ottobre
“Giornata della Memoria” (27 gennaio 2015)
TEATRO
“Allegra Signora Fame” con Marina De Juli (22 aprile 2015)
VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE D'ARTE (periodo gennaio/maggio 2015)
CONCORSO FOTOGRAFICO
PROGETTI DEDICATI ALL'AMBIENTE
a) progetto Infoenergia
b) visite guidate presso impianti (in collaborazione con A2A)
c) visite guidate presso l'Oasi di Lacchiarella
INCONTRI/LABORATORI SULLA PROTEZIONE CIVILE
INCONTRI PSICOTERAPEUTICI
PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE ( rivolto agli alunni della 3^ media)
PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE ( rivolto agli alunni della 3^ media )
SPAZIO COMPITI
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Per le scuole primarie e secondarie verrà proposta l'organizzazione del CCR
con l'ausilio di un facilitatore che accompagnerà i ragazzi nella costruzione
di attività per far accrescere la conoscenza del territorio, i bisogni e i doveri
dei ragazzi.

L'Ins. Vergani ringrazia il Sindaco per i numerosi progetti proposti e anche
per aver tolto alle insegnanti dell'infanzia due giorni di prolungamento post
orario così da consentire una maggiore compresenza delle insegnanti.
Anche il Vice Preside Arganese ringrazia l'Amministrazione Comunale per lo
sforzo dimostrato , chiede se sia possibile per il prossimo anno scolastico
una condivisone a priori dei progetti nel mese di giugno .
Il Preside Prof. Ventura concorda con Arganese e chiede inoltre se sia
possibile organizzare un progetto per le terze medie che sia propedeutico alla
prima superiore.
La Sig.ra Casati chiede che i progetti vengano adeguati alle fasce d'età, non
sempre quelli proposti lo sono stati e il Sindaco conferma la sua disponibilità
a verificarne l'adeguatezza.
Il Sindaco comunica poi che il progetto di musicoterapia e il concorso di
poesie verranno avviati il prossimo anno scolastico, così come quello degli
scrittori stranieri per la scuola media.
L'Ins Giordano chiede che vengano aumentate le ore del mediatore
linguistico poiché in corso d'anno scolastico arrivano in continuazione nuovi
alunni ; anche l'Ins Vergani chiede la possibilità di avere qualche ora da
utilizzare per fare colloqui coni i genitori degli alunni stranieri.
Il Sindaco fa sapere che aumenterà le ore previste nella prossima gara
d'appalto che si svolgerà a giugno.
Informa poi la commissione che è stata stipulata una convenzione con un
poliambulatorio locale che effettuerà uno screening oculistico su tutti i
ragazzi delle scuole, non sarà obbligatorio ma un'opportunità per tutti i
genitori.
Informa poi la Commissione che il 19 Aprile verrà inaugurata in Rocca
Viscontea una mostra fotografica sulla flora e fauna autoctona e sarà aperta
anche alle scuole.
Il Prof. Ventura chiede poi al Sindaco di avere i certificati di agibilità e messa
in sicurezza delle scuole.
Il Sindaco comunica che il Comune sta partecipando ad un bando regionale
per la ristrutturazione parziale della scuola primaria e se andrà a buon fine
saranno effettuati diversi interventi .
Fa presente che è stata realizzata un'isola ecologica per i bidoni della
spazzatura alla scuola primaria e ne verrà realizzata presto un'altra per i
bidoni che si trovano vicino al cortile della scuola.
3

Conclude confermando la volontà dell'Amministrazione Comunale di
mantenere sempre un dialogo aperto con le famiglie perchè solo lavorando
insieme si ottengono i risultati migliori.

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.40.
Il Sindaco
f.to Antonella Violi
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