
Verbale incontro della Commissione Scuola del 21 ottobre 2021  

 

Il giorno 21 ottobre alle ore 21 in sala Consigliare si riunisce la Commissione scuola; 

Sono presenti: L’assessore Anna Venturini, la presidente Lorena Peccolo, il dirigente scolastico dell’I.C. Giusi 

Ditroia, la docente dell’I.C Madone Anna , il dirigente scolastico del CPIA Lucia Pacini, i commissari Maria 

Grazia Cerea e Italo Lunati.  

Sono discussi i seguenti argomenti: 

1 - CPIA  

Sono iniziati i corsi con oltre 20 iscritti all’alfabetizzazione e una dozzina al 1° livello (licenza di scuola sec. di 

1° grado); gli spazi messi a disposizione dalla scuola di Vaprio sono idonei, le criticità riguardano al 

momento la mancanza del docente di matematica non ancora nominato dall’Uff. scolastico.  

Sono organizzati corsi di lingua on line che dovrebbero partire una volta verificate le iscrizioni che sono 

ancora aperte: francese, inglese, tedesco, a € 110 per 80 ore;  

Il CPIA intende effettuare altri progetti tra cui la priorità è data a informatica rivolta in particolare ad anziani 

per renderli autonomi nell’accesso ai servizi che richiedono utilizzo di tecnologie.  

2 - Progetti dell’Ist. Comprensivo  

Il Piano estate a giugno ha visto poche adesioni: Primaria, 14 alunni nelle attività di ambito disciplinare 

italiano e matematica; Secondaria 11 alunni per attività di inglese. La Fase di settembre non è stata attivata 

per numeri ridotti; sono dunque avanzati i fondi che verranno utilizzati per progetti che saranno approvati 

tra qualche giorno e riguardano proposte di teatro, arte e terapia, joga, visita all’osservatorio astronomico.  

Il Diritto allo studio comprende nuovi progetti: 

- Sperimentazione di nuova metodologia di insegnamento dell’inglese che coinvolgerà una classe 

2° della primaria come classe pilota;  

- Utilizzo creativo delle tecnologie per valorizzazione delle eccellenze nel progetto “importanza 

dell’essere e apparire” che coinvolge 10 alunni con la realizzazione di un filmato  

- Adesione a un progetto in rete con altre scuola “patente di smartphone” contro il 

cyberbullismo; comprende la formazione docenti e poi attività con i ragazzi delle classi prime 

con test finale per avere appunto la patente e con la firma di un patto di uso responsabile delle 

tecnologie,  

Acquisto dei diari di scuola: l’iniziativa è stata apprezzata perché il diario contiene moduli e indicazioni 

personalizzato dalla scuola.  

Zspace: tecnologia di realtà aumentata dal costo di circa 9.500 euro, con grande potenzialità di innovazione 

della didattica e di coinvolgimento degli alunni.  

Al termine della presentazione dei progetti della scuola l’assessore e i commissari esprimono i complimenti 

per le scritte sulle scale e l’iniziativa formativa del “percorso della gentilezza”, per la giornata dei nonni e la 

pagina facebook.  

3 - Patti di comunità  

Si converge con la Dirigente della Scuola sulla necessità di valorizzare e coordinare le opportunità di 

collaborazione con la scuola che le varie associazioni del nostro territorio già attuano o possono dare. Si 



concorda di dedicare a questo argomento il prossimo incontro invitando tutti i rappresentanti delle 

associazioni e vagliare con loro in che modo possono contribuire alla crescita dei bambini e degli 

adolescenti.  

4 - CAG 

L’assessore Venturini riferisce che attualmente l’attività consiste nello “spazio compiti” del lunedì e 

mercoledì.  Il progetto finisce a dicembre e si sta ponendo un grosso interrogativo se riproporlo; nella 

gestione dell’attività l’amministrazione è condizionati da Offerta sociale, nei confronti della quale c’è un 

pessimo giudizio sulla gestione; la progettualità dell’aiuto ai compiti è invece apprezzata anche dalla scuola. 

E’ dunque in attesa di un report da parte di Offerta Sociale e di nuova proposta. Sta intanto considerando 

l’ipotesi di fare un bando in autonomia sganciandosi da Offerta Sociale, la quale peraltro al momento non 

ha ancora assegnato tutti gli educatori alla scuola.   

Riguardo le iniziative rivolte ai giovani, l’assessore riferisce che funziona molto bene l’oratorio. 

5 - Centri estivi: 

L’assessore riferisce che sono andati molto bene e che sono stati esauriti tutti i fondi assegnati. L’attività 

svolta da “Multi sport” ha incentivato l’iscrizione ad altri sport da parte dei ragazzi.  

6 - Richieste dei genitori 

Il sig. Lunati riferisce la richiesta di contributo per acquisto libri di testo per secondaria. L’assessore 

Venturini fa presente che per questo contributo i genitori dovrebbero accedere alla dote scuola. Si 

evidenzia forse alcuni non lo sanno e si avanza la proposta di dare una comunicazione alle famiglie su doti e 

altre opportunità attraverso l’associazione dei genitori in modo da raggiungere tutte le famiglie.   

La riunione si conclude alle ore 23. 

 

Il segretario      La presidente  

Italo Lunati       Lorena Peccolo 

 

 

 

 

 

 


