
Commissione scuola, sport, politiche giovanili 

6 aprile 2022 

 

La seduta inizia alle 19:35 

Presenti: Anna Venturini (assessore), Mariagrazia Cerea, Lorena Peccolo, Italo Lunati,  Giusy Ditroia 

(Dirigente Scolastico) e cinque docenti della scuola.   

Sono presenti i rappresentanti dell’Oratorio Don Marcello e Giusy Manzotti  

Peccolo introduce illustrando l’iniziativa della Commissione di approfondire e promuovere la collaborazione 

tra Comune, Scuola e associazioni e precisa che mentre l’incontro precedente ha riguardato le diverse 

associazioni, quello di oggi ha come interlocutore l’Oratorio considerandolo l’interlocutore più importante.  

Dopo l’incontro con le associazioni, in accordo con l’assessore, è stato inviato a tutte un questionario a cui 

hanno risposto in molte; Peccolo ha sintetizzato le risposte e tabulato in modo sintetico i dati riguardo alle 

diponibilità. Entrambi i documenti sono già stati inviati ai componenti della Commissione.   

La panoramica delle risposte ci conferma nell’idea di avviare delle collaborazioni che possano anche 

favorire le associazioni facendole conoscere ai ragazzi, in quanto si osserva che anche le associazioni 

soffrono la carenza di presenza di giovani. 

Cerea prosegue: a seguito della pandemia che ha un po’ sfilacciato la comunità si intende aprire un tavolo 

di lavoro coinvolgendo anche l’oratorio, ci si chiede: “Come aiutare oggi i ragazzi e il nostro contesto di vita 

a Vaprio” 

Venturini: ricevo da più parti segnali di volontà di collaborazione (preside, insegnanti, sacerdote 

dell’oratorio, …) ci sono altri enti (es. CAG) non presenti oggi che hanno manifestato interesse a collaborare 

sulla tematica dei giovani. 

Peccolo illustra la bozza del calendario delle iniziative estive per i ragazzi (associazioni sportive, oratorio, 

multisport al centro sportivo fornitele da Paola Della Zuana che non ha potuto partecipare a questo 

incontro. L’assessore e Don Marcello confermano che sono le iniziative al momento in analisi.  

Preside Giusy D. spiega la situazione, il piano estate della scuola definitivo non è ancora disponibile, anche 

l’anno scorso è uscito nel mese di aprile. Vengono dati dei fondi per organizzare delle attività (recupero 

socialità, relazione o didattica) con l’impiego di personale interno o esterno. Esprime la disponibilità della 

scuola ad operare in modo sinergico con altri centri estivi per meglio impiegare le risorse finanziarie che 

eventualmente riceve ed evitare che si debbano restituire al ministero come è stato necessario fare lo 

scorso anno.   

Peccolo propone che all’interno della proposta dell’oratorio estivo si collochino dei laboratori gestiti dal 

piano estate della scuola e anche delle uscite didattiche. 

La proposta riscuote consenso da tutti i presenti, si costituisce un tavolo ristretto per approfondire la 

collaborazione scuola – oratorio per il periodo dell’oratorio estivo. 

Verrà formalizzato il patto di comunità tra la scuola e l’oratorio, Lorena Peccolo procura una bozza del 

documento. 

 



Venturini informa che il CAG ha iniziato le proprie attività con tre pomeriggi in orario 17-19 ma stanno 

pensando di anticipare l’orario. La struttura settimanale prevede compiti, giochi, sport. 

Lo zoccolo duro del CAG sono i preadoloscenti, il CAG, anche in collaborazione con la biblioteca, si sta 

attivando con iniziative per coinvolgere anche gli adolescenti.  

In ambito del monitoraggio della continuità scolastica e in prospettiva di contenere la dispersione 

scolastica, si propone una collaborazione tra scuola e ufficio scuola del Comune per raccogliere 

informazioni sugli alunni più fragili che escono dalla 3^ media; si tratta di contattare le scuole a cui si sono 

iscritti per conoscere se la frequenza è regolare, in modo da intervenire nel caso di situazioni critiche con 

rischio di abbandono. Essendo nell’età dell’obbligo scolastico le informazioni sono richiedibili dalla scuola o 

dall’Ente comunale, si valuterà di volta in volta come coinvolgere le famiglie. Il monitoraggio della 

frequenza è limitato agli studenti più fragili che sono usciti dalla 3^ media in quanto seguire tutti gli alunni 

richiederebbe troppo impegno, data la vasta gamma di scuole in cui si distribuiscono i nostri ragazzi. 

Quando si percepisce che un ragazzo è in una situazione di rischio di abbandono scolastico, si dovrà definire 

come intervenire, ad esempio tramite il CAG, coinvolgendo anche le famiglie. 

La preside e le insegnanti manifestano assenso. 

 

Accoglienza alunni provenienti dall’Ucraina  

Venturini informa che al momento ci sono 34 Ucraini, accolti in famiglie del paese e in Oratorio (n. 7); 

illustra la procedura di accoglienza e inserimento scolastico: arriva in Comune la famiglia che dichiara di 

avere accolto dei profughi, l’ufficio scuola, se ci sono ragazzi in età scolare, prende contatto con la famiglia 

e inserisce la presenza in apposita piattaforma; segue poi la profilassi sanitaria e quando l’iter è completato 

l’uff. scuola comunica alla scuola la possibilità dell’inserimento. I primi sono stati inseriti nelle classi e man 

mano aumentano i numeri. 

Riguardo agli inserimenti, c’è il problema che alcuni stanno continuando la DAD con la scuola ucraina di 

provenienza, perciò possono frequentare la nostra scuola negli orari liberi dalla DAD con la scuola d’origine. 

Le insegnanti presenti raccontano l’esperienza dell’accoglienza degli alunni ucraini.  

Si informa anche che i servizi sociali hanno avviato corsi di lingua italiana per gli Ucraini presenti nel nostro 

comune.  

La seduta si conclude alle 20:50 

 

Presidente         Segretario  

Lorena Peccolo        Italo Lunati  


