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 11 °del 03 ottobre ore 20,30
Ordine del giorno:
1. Percorso I LOVE LEGALITA’ 2017 e calendario iniziative scolastiche 2016/2017
2. Iniziative CCRR 2016/2017
3. Giuria per concorso CAVERNAGO: TRA ARTE E FUMETTO
4. Io leggo perché 22 al 30 ottobre 2016 con autori di libri
5. Stagione autunno/inverno della biblioteca ed eventi Culturali
6. Varie ed eventuali
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ITEM

NOME COGNOME

POSTA ELETTRONICA

PRESENZA FIRMA

Daniele TAIOCCHI

dani.taio@tiscali.it
347.428.1931

ASSENTE
Presente il Sindaco

1

Michele VALENTI

valenti@mediacom.it,
035.84.00.12

Assente giustificato

2

Mariangela
GILBERTI

redmemy@alice.it
329.38.56.380

presente

3

Silvia SLAVIERO

s_slaviero@hotmail.com

presente

4

Annalisa Nozza

annalisa.nozza@gmail.com,
338.41.81.994

presente

5

Francesca PEZZONI

francesca.pezzoni17@gmail.co
m
340.14.75.141

assente

6

Maddalena
GILBERTI

gilbertimaddalena@gmail.com
3471507346
035 840522

presente

7

Emanuele DEL
CARRO

leleale78@yahoo.it

assente

8

Francesca FINAZZI

finazzi.francesca81@gmail.com

assente

9

Marina IANNELLI

iannelli.marina@alice.it

assente

INV.

INSEGNANTE
scuola Primaria

Rita CERTOMA’

presente

INV.

INSEGNANTE
scuola Secondaria

Doriana MORSELLI
dorianamorselli@gmail.com

presente

INV.

COORDINATORE
scuola Infanzia

Mario PESENTI

Non convocato

INV.

Bibliotecaria

Valeria
biblioteca@comune.cavernago.
bg.it

Non convocata

INV.

Carmela Di Palma
Referente Scuola

carmeladipalma@gmail.com
334.20.43.724

PRES
.

Presente PRESIDENTE
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La seduta si apre alle ore 20.40 in sala assessori presso il Comune di Cavernago

con la

presenza del sindaco Giuseppe Togni.Presiede la signora Carmela Di Palma Consigliere
delegato alla scuola vista l’ assenza del Presidente Daniele Taiocchi.

Si inizia a dibattere il primo punto all’ordine del giorno:
-

Percorso I LOVE LEGALITA’ 2017 e calendario iniziative scolastiche 2016/17
La signora Di Palma illustra il percorso I LOVE LEGALITA’ degli scorsi anni vista la
presenza dei nuovi Professori Morselli e Torrisi per metterli a conoscenza dei temi e
delle dinamiche che interessano il progetto presente ormai da diversi anni sul nostro
territorio e che vede come primi protagonisti i ragazzi delle scuole.
Si ritiene opportuno tenere come punti fermi per i ragazzi della classe terza della
Scuola Secondaria l’ incontro con l’ Associazione vittime della strada e il cleaning
day. A voto unanime si concorda tale scelta in quanto gli alunni delle classi terze
sono prossimi all’ età del patentino di guida. Per quanto riguarda il cleaning day si
ritiene come data possibile martedì 21 marzo 2017.
Visto che durante questo anno scolastico ci sarà l’ intitolazione della Scuola
Secondaria ad Ilaria Alpi , il Prof. Torrisi propone di far coincidere se possibile, in
base alle tempistiche del Provveditorato e della Prefettura, tale evento con una
settimana dedicata. In detta settimana indicativamente a ridosso del 24 maggio
(data di nascita di Ilaria Alpi), organizzare una mostra fotografica o una selezione di
libri sull’ argomento consultabili in biblioteca o una o più proiezioni di film a lei
dedicati o incontri e dibattiti su i vari aspetti dell’ informazione giornalistica.
All’evento sarà coinvolto tutto il plesso di Cavernago e per tutti i dettagli si
attenderanno le conferme delle Autorità.
Il percorso I LOVE LEGALITA’ 2017 sarà aperto dall’ insediamento del neo eletto
CCRR indicativamente per la fine di marzo.

Si passa a dibattere il secondo punto all’ordine del giorno:
-

Iniziative CCRR 2016/17
Per quanto riguarda il CCRR il Prof. Torrisi

sarà l’insegnante che si occuperà del

progetto scolastico in tutte le sue funzioni. Il Prof. Torrisi comunica che ha già avuto
un incontro con le insegnanti delle classi quinte della scuola Primaria ed insieme
hanno visionato il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
per preordinare l’iter necessario alla nuova costituzione.
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Tutti sono concordi nel ritenere che alcuni progetti che sono stati pensati e avviati
dai ragazzi che attualmente fanno parte del CCRR debbano rimanere dei punti fermi
:il cineforum,l’albero della vita e la colletta alimentare. Riguardo quest’ultima attività
,si ritiene che per una miglior riuscita sia il caso di effettuarne a scuola sono una
all’anno e lasciare che le altre raccolte vengano fatte in altri periodi da altri enti (una
in Parrocchia e una in Comune).
La Prof.ssa

Morselli ricorda quanto la raccolta alimentare abbia un’importante

valenza sui ragazzi ,i quali dovranno usare le loro competenze per la gestione e la
buona riuscita dell’evento, risultando quindi un lavoro per l’intera comunità ed una
capacità organizzativa per i ragazzi.
La data per la raccolta alimentare che coinvolgerà la scuola sarà indicativamente
verso aprile,tutti i ragazzi saranno coinvolti in quanto ogni cambio dell’ora uscirà una
classe.
Il Prof. Torrisi racconta di aver avuto uno scambio di opinioni con gli alunni della
classe seconda della scuola secondaria sulla loro esperienza del CCRR, vari gli aspetti
positivi ma anche due negativi che secondo i professori devono far riflettere : la poca
partecipazione da parte della popolazione e delle persone esterne ai loro progetti e la
poca responsabilità da parte dei alcuni eletti .I docenti ritengono che si debba
lavorare per un giusto coinvolgimento da tutte le parti.

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno:
-

Giuria per concorso CAVERNAGO: TRA ARTE E FUMETTO
Anche quest’anno si svolgerà il concorso aperto a tutti che ha come titolo
CAVERNAGO: TRA ARTE E FUMETTO. Come ogni anno la scuola è parte attiva sia per
le elementari che per le medie. La Prof. Morselli informa che mentre per le classi
seconde della Scuola Secondaria i ragazzi hanno già iniziato i lavori per il concorso
con l’insegnante Pasquariello, c’è invece un problema per gli alunni delle classi prime
e terze in quanto la docente di arte manca. La giuria del concorso sarà composta da:
Sig.ra Sara Cortinovis storica dell’arte; Sig. Giovanni Beduschi vignettista;
propone di contattare un esperto di fumetti.
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Si passa al quarto punto all’ordine del giorno:
-

“Io leggo perché” 22 al 30 ottobre 2016 con autori di libri.
La prof. Morselli propone che i ragazzi di 1° media che stanno leggendo il libro
Wonder, scelgano dei brani tratti dal libro e li leggano ai loro compagni in modo tale
da incuriosirli e invogliarli a leggerlo. A questo punto l’ insegnante Certomà propone
di allargare l’iniziativa anche alla classe quinta e di incontrarsi tutti in biblioteca
giovedì 27 ottobre dalle 14 alle 16.

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno:
-

Stagione autunno/inverno della biblioteca ed eventi culturali
La Sig.ra Di Palma elenca gli eventi:
31 ottobre dalle ore 16.30 Halloween, storie di paura;
5 o 12 novembre dalle ore 21: presentazione del libro “Le vergini stolte”con l’autore
Gigi Leone;
16 novembre dalle ore 16.30 “ Nati per leggere”;
14 dicembre dalle ore 16.30 Aspettando Natale.

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno:
-

Varie ed eventuali
Il Presidente comitato genitori sig.ra Nozza racconta dell’esperienza vissuta lo
scorso anno grazie ad una collaborazione tra l’Istituto comprensivo, Moige e Polizia
postale sull’argomento del “Cyberbullismo”. Esperienza molto positiva che si
proponeva di inserire nel percorso “ I LOVE LEGALITA’”. Quest’anno scolastico
indirizzato a tutte e tre le classi della Secondaria; dal prossimo anno scolastico solo
per la classe prima e l’ incontro con la Polizia postale solo per la classe terza.

La seduta si chiuse alle ore 23.22

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Carmela DI PALMA
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