
Report dell’incontro dei componenti delle Commissioni Scuola e Servizi Sociali 

 

In data 12 maggio 2022 alle ore 20,30 si sono riuniti i componenti delle due Commissioni per condividere 

informazioni, svolgere confronto ed avanzare proposte sui Centri Estivi. 

 

Per la commissione scuola sono presenti la Presidente Lorena Peccolo e Cerea Maria Grazia; hanno 

comunicato l’impossibilità a partecipare Antonella Persegani e Giusi Manzotti, ha comunicato di non 

partecipare l’assessore Venturini. E’ presente Chiara Colombo, come rappresentante dei genitori in 

sostituzione di Lunati Italo 

Per la commissione Servizi Sociali sono presenti il Presidente Gianpietro Doria e Accursio Armato, Colombo 

Lidia, De Marchis Francesco, Donin Raffaella, Galbiati Eugenio, Generoso Pierangela, Roumi Marinova, Sala 

Emma, Salomoni Gerolamo, Spinelli Giuliana. 

 

Si evidenzia che:  

- Il settore scuola e il settore servizi sociali operano separatamente mentre sarebbe importante 

avere una regia comune nella gestione di alcune aree come questa dei Centri Estivi, specialmente 

per coordinare l’iscrizione degli alunni BES e promuovere l’iscrizione di alunni fragili e svantaggiati, 

tanto più quest’anno in cui si deve considerare la presenza di alunni ucraini.  

- E’ utile condividere informazioni e avanzare proposte in modo coordinato tra le due commissioni 

Si prende atto che negli ultimi anni si sono ampliate le offerte di centri estivi che consentono più adesioni e 

opportunità.  

Si danno le informazioni seguenti: 

- Le iniziative di centri estivi con le date (come da volantino pubblicato sul sito del Comune)   

- La messa a disposizione nel bilancio comunale di € 30.000 per la frequenza di centri estivi 

- L’assegnazione di Voucher di 30 euro a settimana per ogni iscritto ad una delle attività del territorio 

comunale 

- L’assegnazione del Voucher ad alunni DVA che si iscrivono a centri estivi anche fuori territorio  

Si informa che in data 11 maggio il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Piano scuola estate 2022 che  

indica: 

- le aree e finalità delle iniziative che le scuole possono attivare: socialità – apprendimenti – 

accoglienza  

- la scuola aperta come spazio di collaborazione “corresponsabilità degli enti locali e del terzo 

settore, di istituzioni pubbliche e private” 

- le fonti e modalità di finanziamento ed esempi di attività  

Si apre il confronto sulle possibilità di frequenza degli alunni con disabilità, alunni fragili e svantaggiati e 

sulla gestione degli alunni ucraini 

• Viene data informazione che la Giunta sta operando ad una ulteriore delibera che riguarda 

l’assegnazione di risorse per gli alunni con disabilità e che necessitano di assistenza educativa 

• Le famiglie degli alunni con disabilità saranno accolte dall’ufficio servizi sociali per definire il 

progetto mirato di frequenza di centri estivi 



• Gli alunni ucraini frequenteranno il centro estivo dell’oratorio; nel Piano Estate del Ministero è 

previsto il finanziamento di iniziate per questi alunni; la Dirigente scolastica, consultata prima della 

riunione dalla presidente della commissione scuola, si è dichiarata concorde nel cercare 

finanziamenti per mediatori culturali da assegnare a questi alunni.  

• Si discute della volontarietà di adesione ai centri estivi, ma anche della necessità di facilitare la 

frequenza di alunni fragili e svantaggiati specialmente in questo periodo di post pandemia; le 

problematiche della socialità sono ancora aperte e sul recupero di questo aspetto punta molto il 

Piano Estate.   

 

In connessione a queste tematiche si concorda come sia necessario raccogliere dati sulla frequenza dei 

centri estivi ai fini della riprogettazione e della costruzione di una regia di gestione; proposta già avanzata in 

commissione scuola lo scorso anno e che ora bisogna organizzare.  

 

Si conclude con la condivisione delle seguenti proposte da avanzare all’amministrazione riguardo la 

promozione della frequenza dei centri estivi 

  

1 – tener conto delle aree di fragilità economica e sociale nell’assegnazione di eventuali voucher  

2 – coordinare con la scuola l’assegnazione di mediatori culturali per gli alunni ucraini facendo ricorso alle 

risorse del Piano Estate  

3 – organizzare la raccolta di dati della frequenza dei centri per pianificare in modo coordinato la 

progettazione del prossimo anno. 

 

Report redatto a cura di Lorena Peccolo (presidente Commissione scuola) e Gianpietro Doria (presidente 

della Commissione Servizi sociali)   

 


