COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA

SEDUTA n° 01 del 16 settembre ore 20,30
Ordine del giorno:
1) Presentazione candidati, lettura del regolamento della commissione, nomina del
segretario e programmazione della convocazione commissione anno 2014 / 2015.
2) Presentazione del Piano di diritto allo Studio anno 2014 / 2015 approvato in Consiglio
Comunale lo scorso 2 settembre 2014, analisi piedi-bus alla scuola primaria, Consiglio
Comunale dei ragazzi, proposte per Posticipo.
3) Nomina commissione valutatrice per il concorso TRA ARTE E PITTURA 2014 per la
realizzazione calendario 2015.
4) Modalità di ricerca volontari per la Biblioteca comunale, proposte e soluzioni. Nuove
attività: corso informatica, decoupage con volontaria, corsi inglese e spagnolo,
Dama ecc…
5) Varie ed eventuali
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ITEM

NOME COGNOME

POSTA ELETTRONICA

Daniele TAIOCCHI

dani.taio@tiscali.it
347.428.1931

1

Michele VALENTI

valenti@mediacom.it,
035.84.00.12

2

Mariangela GILBERTI

redmemy@alice.it
329.38.56.380

3

Silvia SLAVIERO

s_slaviero@hotmail.com

4

Annalisa Nozza

annalisa.nozza@gmail.com,
338.41.81.994

5

Francesca PEZZONI

francesca.pezzoni17@gmail.co
m
340.14.75.141

6

Maddalena GILBERTI

gilbertimaddalena@gmail.com
3471507346
035 840522

7

Emanuele DEL
CARRO

leleale78@yahoo.it

8

Francesca FINAZZI

finazzi.francesca81@gmail.com

9

Marina IANNELLI

iannelli.marina@alice.it

INV.

INSEGNANTE
scuola Primaria

Lucia RASULO

INV.

INSEGNANTE
scuola Secondaria

Maria Rosa DARA

INV.

INSEGNANTE
scuola Infanzia

Giuseppina FINAZZI

INV.

Bibliotecaria

Valeria
biblioteca@comune.cavernago.
bg.it

INV.

Carmela Di Palma
Referente Scuola

carmeladipalma@gmail.com
334.20.43.724

PRES.

PRESENZA FIRMA
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La seduta si apre alle ore 20,40 in sala consiliare del Comune di Cavernago, con la presenza
del Sindaco Giuseppe TOGNI.

Ogni componente si presenta e si inizia a dibattere il primo punto all’ordine del giorno.
Si nomina Annalisa NOZZA segretario della commissione ad unanimità.
Si concorda che la commissione normalmente si riunirà il primo MARTEDI’ del mese
(bimestralmente) partendo da novembre 2014.

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.
Il Sindaco fa presente che il P.d.S. è stato già approvato in consiglio comunale con
l’intento di dare le risorse necessarie alle scuole per poter da subito realizzare gli
acquisti di materiali indispensabili per il lavoro scolastico. Il P.d.S. di per se non è altro
che l’accoglimento delle richieste di risorse, a fronte di progetti, delle scuole eseguite
lo scorso luglio. I progetti proposti dall’amministrazione sono il CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI, PIEDIBUS, PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA.
Il Sindaco lascia la commissione augurando buon lavoro!
Il PRE-SCUOLA è già in essere in quanto già partito il secondo giorno di scuola con la
presenza di 13 studenti. Per il POST-SCUOLA (il solo mercoledì pomeriggio) si
attendono adesioni dei partecipanti.
Per il piedi bus, il presidente e il referente per la scuola illustrano la creazione di
quattro linee e informano che nei prossimi giorni verrà inoltrato un avviso a tutti i
genitori per la ricerca di volontari adulti per gestire il servizio. Saranno necessari 12
volontari (8 in servizio 4 di riserva) che dovranno gestire il piedibus il LUNEDI’MERCOLEDI’ e VENERDI’ per la sola entrata a scuola.
Il passo successivo sarà realizzare un assemblea con tutti i genitori per spiegare nel
dettaglio il servizio e chiedere la massima adesione di bambini.
Per aumentare l’adesione dei bambini si potranno istituire gadget, patenti fedeltà e
multe simboliche.
Viene comunicato che il prossimo 23 settembre alle ore 11,00 a scuola, ci sarà
l’agente di polizia locale per illustrare l’importanza di andare a piedi a scuola.
Inoltre sarò necessario nominare un referente per gestire il piedi bus che di comune
accordo dovrà essere individuato dal COMITATO GENITORI.
Alle ore 21,45 è entrata Francesca Finazzi.
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L’insegnante Rasulo chiede la chiusura della strada che porta alla scuola primaria
durante l’ingresso e l’uscita degli studenti, per rendere meno pericoloso l’accesso a
scuola.

Si passa alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno.
Si nomina il Sig. Antonio MANGONE, la Sig.ra Sara CORTINOVIS e Stella FIORE membri
della giuria per il concorso tra arte e pittura.
Per quanto riguarda i buoni regalo da evolvere ai vincitori, si cercherà di individuare
esercizi commerciali conformi al concorso (esempio per i ragazzi negozio di Calcinate
specializzato in pittura Color and graphic e per gli adulti negozio Colorificio Lomar, via
Casalino 7, Bergamo - Tel 035/242638).

Si passa alla discussione del quarto punto all’ordine del giorno.
Per favorire la ricerca di nuovi volontari che possano aiutare il lavoro delle biblioteca,
si decide di distribuire a tutti i cittadini, il volantino RICERCA VOLONTARI affisso in
Cavernago nei mesi scorsi. Si decide di dare esecuzione ai seguenti corsi in biblioteca
per la popolazione a pagamento:
INGLESE
SPAGNOLO

Si dovrà valutare la possibilità anche di eseguire i seguenti corsi in biblioteca:
DECOUPAGE
GIOCHI DA TAVOLO
SPAZIO COMPITI

Viene chiesto la possibilità di realizzare un corso di alfabetizzazione di ITALIANO per
cittadini stranieri.

Si passa alla discussione del quinto punto all’ordine del giorno.
Il presidente comunica che nel prossimo mese di novembre inizierà il CAFFE’
LETTERARIO (come da programma elettorale) in sala consiliare e precisamente nelle
date di
6 e 20 novembre
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Come tema la Russia (visto l’anniversario dello scoppio della PRIMA guerra mondiale),
ci saranno letture a cura di Silvia SLAVIERO con intrattenimento musicale di San
Michele Pianoforti.

Emanuele Del Carro chiede il punto della situazione del codice meccanografico
della scuola. Il referente della scuola Carmela DI PALMA comunica visto l’incontro
della scorsa settimana in provincia, che la situazione è alquanto complicata, si
cercherà di iniziare da capo tutto l’iter di richiesta in quanto quello fatto in
precedenza è risultato incompleto ed errato.

La seduta si chiude alla ore 22,30
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Daniele TAIOCCHI
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