COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

Robecco d’Oglio, 15/11/2017

OGGETTO:

Verbale N. 1 della Commissione Scuola e Istruzione

Il giorno 03 novembre alle ore 17:00, presso il Comune di Robecco D’Oglio, si riunisce la Commissione
Scuola ed Istruzione per discutere il seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione nuova Commissione Scuola
2. Stato attuale dei servizi
3. Proposte attività didattiche
4. Varie ed eventuali.
Alla seduta sono presenti: il Sindaco Dott. Marco Romeo Pipperi, l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Marta
Falco, il Consigliere Comunale Dott.ssa Silvia Tonna, il Consigliere Comunale Arch. Francesca Guarneri, il
Consigliere Comunale Paolo Rizzieri; le docenti dell’Istituto Comprensivo M/a Luigina Poli, M/a Marina
Garoli, Prof.ssa Danila Rossi, Prof.ssa Diletta Mazzucchi; i genitori Mirna Bonvini, Claudia Iezzone, Claudio
Treccani, Luigina Vesentini.
Presiedono la seduta l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Marta Falco e il Presidente della Commissione
Scuola il Consigliere Dott.ssa Silvia Tonna, funge da Segretario il Consigliere Arch. Francesca Guarneri.

1. Il Sig. Sindaco apre la seduta presentando i nuovi componenti dell’Amministrazione Comunale che
compongono l’attuale Commissione Scuola ed Istruzione: l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Marta
Falco, il Consigliere Comunale Dott.ssa Silvia Tonna in qualità di Presidente della Commissione e il
Consigliere Comunale Arch. Francesca Guarneri in qualità di Segretario della Commissione.
2. L’Assessore Marta Falco riepiloga i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per
l’anno scolastico 2017-2018, riconfermando quanto fatto nei precedenti anni:
 Servizio Scuolabus, messo a disposizione anche per gli alunni risiedenti nel Comune di
Bordolano.
 Mensa scolastica, con preparazione in loco dei pasti a partire all’incirca dalla metà del corrente
mese.
 Riconfermato il diritto allo studio pari a € 30,00/alunno. L’Amministrazione Comunale si
impegna a riconfermare il diritto allo studio anche per il prossimo anno scolastico, riservandosi
di decidere le future modalità.
 Servizio pre-scuola, attivato con 15 giorni d’anticipo rispetto allo scorso anno.
 Disponibilità ad attivare nuovamente il servizio doposcuola, in seguito ai buoni risultati
ottenuti lo scorso anno. Il servizio di doposcuola sarà probabilmente riservato agli alunni della
Scuola Secondaria di I grado, qualora venga attivato dall’Istituto Comprensivo un servizio
analogo per gli alunni della Scuola Primaria, come previsto nel POF dell’Istituto.
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3. Le docenti, in seguito, illustrano le attività didattiche previste per il corrente anno scolastico:
 Educazione stradale per la Scuola Primaria. Le docenti in merito auspicano un maggior numero
di ore messe a disposizione dagli Agenti di Polizia Locale.
 Attività proposta dalla Protezione Civile, rivolta agli alunni della Scuola Primaria, concernente
una manifestazione con automezzi e una possibile prova di evacuazione d’emergenza da
svolgersi presso la scuola, in data da stabilirsi.
 A nome del docente di Religione Cattolica, si propone un’attività di Cineforum rivolta agli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria, coinvolgendo il Parroco Don Ardemagni, la
Biblioteca Comunale e il gruppo Cultura 3.0.
 Progetto sull’Affettività seguito dal consultorio UCIPEM, rivolto agli alunni della Scuola
Secondaria di I grado.
 Viaggio di Istruzione per la Scuola Secondaria della durata di 2/3 giorni con meta Trieste. Verrà
inoltre proposta una meta alternativa per quegli alunni che non potranno partecipare al
Viaggio di Istruzione. Tale meta sarà più vicina e il viaggio si svolgerà in una sola giornata.
 Progetto Scacchi destinato agli alunni delle classi 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria, in attesa di
approvazione da parte del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) dell’Istituto
Comprensivo.
 Inaugurazione del nuovo cortile della Scuola Dell’Infanzia, in data da stabilirsi.
 Attività di allestimento dell’Albero di Natale, 25 novembre (rientro di sabato).
 Festa di Natale della Scuola Primaria.
 Concerto di Natale delle classi 2° e 3° della Scuola Secondaria, presso la Casa di Riposo di
Robecco D’Oglio (21 dicembre ore 14:00).
 Scuola Aperta il 21 gennaio dalle 08:00 alle 12:00 (rientro di sabato).
4. All’ultimo punto dell’Ordine del giorno si discute in merito alle attrezzature multimediali a
disposizione delle Scuole di ogni ordine e grado. In particolare vengono esposti dalle docenti alcuni
problemi tecnici delle LIM in dotazione alle classi della Scuola Primaria, la presenza di un PC
obsoleto che impedisce l’utilizzo della LIM della classe 2° della Scuola Secondaria, alcuni problemi
tecnici dei computer in dotazione alla Scuola dell’Infanzia.
L’Amministrazione Comunale si propone da tramite per l’attivazione di progetti che mirano
all’individuazione di finanziamenti/sponsor per la sostituzione e/o integrazione delle attrezzature
scolastiche (laptop). Si ricorda che a seguito del furto dei laptop in dotazione, l’Istituto
Comprensivo ha provveduto all’acquisto di n. 4 nuovi laptop destinati alla Scuola Primaria.
Si sollecita l’allestimento della classe di informatica con l’attivazione dei PC già in dotazione alla
Scuola.
Infine la docente della Scuola dell’Infanzia richiede interventi di manutenzione per: allarme,
tapparella sala da pranzo e fossa biologica.
Per quanto riguarda inoltre le strutture della Scuola dell’Infanzia, si raccomanda una particolare
attenzione alla manutenzione delle superfici esterne, le quali verranno nuovamente tinteggiate in
occasione dell’inaugurazione del cortile. A tal proposito si riferisce la disponibilità della Dirigenza
ILTA di allestire lavagne esterne per permettere in tal modo ai bambini frequentanti la piena libertà
di espressione e gioco, senza intaccare le superfici esterne della Scuola.
Esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:50.

Il Presidente

L’Assessore

Il Segretario

Dott.ssa Silvia Tonna

Dott.ssa Marta Falco

Arch. Francesca Guarneri
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