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 14 °del 12 luglio 2017 ore 20,30
Ordine del giorno:
1. P.d.S. 2017-2018
2. Varie ed eventuali
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ITEM

NOME COGNOME

POSTA ELETTRONICA

PRESENZA FIRMA

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

presente

5

Francesca PEZZONI

francesca.pezzoni17@gmail.co
m
340.14.75.141

Assente

6

Maddalena
GILBERTI

presente

7

Emanuele DEL
CARRO

gilbertimaddalena@gmail.com
3471507346
035 840522
leleale78@yahoo.it

8

Francesca FINAZZI

finazzi.francesca81@gmail.com

Assente

9

Marina IANNELLI

iannelli.marina@alice.it

INV.

INSEGNANTE
scuola Primaria

Rita CERTOMA’
dreamer61@alice.it

INV.

INSEGNANTE
scuola Secondaria

Doriana MORSELLI
dorianamorselli@gmail.com

Assente giust.

INV.

COORDINATORE
scuola Infanzia

Mario PESENTI
mariopesenti1@gmail.com

Assente giust.

INV.

Referente CCRR

Torrisi
sandrotorrisi72@gmail.com,

Non convocato

INV.

Carmela Di Palma
Referente Scuola

carmeladipalma@gmail.com
334.20.43.724

presente

INV.

Bibliotecaria
Gloria BARETTI

biblioteca@comune.cavernago.
bg.it

PRES
.
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presente

Assente giust.

presente

Assente giust.

Assente

Assente giust.

presente

Non convocata
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La seduta si apre alle ore 20.45 presso la sala Giunta del Comune di Cavernago.

La Sig.ra Di Palma prende la parola per presentare il Piano diritto allo studio riguardante
l’anno scolastico 2017/18.
Come lo scorso anno anche per quello attuale verrà riproposto il progetto Piedibus visto il
buon risultato e l’importanza che esso ha per gli alunni della Scuola Primaria; per gli
studenti è infatti un modo per sentirsi parte del territorio in cui vivono, fare conoscenze di
alunni di altre classi senza dimenticare l’importanza dell’attività fisica. I nuovi progetti dei
ragazzi del CCRR, visto che è stato rinnovato l’8 maggio 2017, verranno sostenuti
dall’Amministrazione come nel precedente mandato.
Anche quest’anno proseguirà il servizio pre-scuola dalle ore 7.30, verrà inoltre riproposto il
servizio post-scuola per il mercoledì dalle ore 13 alle ore 16 con la possibilità di usufruire
del servizio mensa. Ovviamente il tutto partirà solo se si raggiungerà un numero adeguato
di richieste.
La Sig.ra di Palma prosegue mettendo a conoscenza la commissione dei numeri degli
alunni nelle Scuole. Si nota che negli ultimi anni la situazione è abbastanza stabile; viene
fatto presente l’incremento dei bambini nella sezione nido negli ultimi due anni ritenendo
quindi che la scelta da parte della Scuola Materna di inserire la sezione primavera sia stata
efficace. La Scuola Materna avrà ancora 4 sezioni più 1 sezione per nido e primavera.
L’insegnante Certomà fa sapere che la Dirigenza scolastica ha notato che c’è un numero,
non particolarmente elevato ma che merita comunque uno studio, di bambini residenti a
Cavernago ma che vengono iscritti già dalla Scuola Materna presso altri comuni. La
Dirigenza intende quindi approfondire la situazione per capire se si tratta solo di una scelta
di comodità da parte dei genitori di portare i propri figli altrove o altro, in quanto poi
spesso questi stessi bambini finita la Materna proseguono gli studi negli altri paesi.
La Scuola Primaria con un totale di 184 iscritti avrà 10 classi.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria

di primo grado, non si può al momento

prevedere il numero definitivo di classi in quanto il Dirigente Alessandro Mazzaferro ha
fatto richiesta all’Ufficio Scolastico di dividere in due classi gli studenti della classe seconda
in quanto a luglio vi è stata un ulteriore iscrizione portando quindi il numero dei ragazzi a
32. Il Sindaco stesso, Giuseppe Togni, ha segnalato la situazione, chiedendo lo
sdoppiamento di tale classe, anche per motivi di sicurezza. Solo il 19 luglio ci sarà la
delibera del Provveditorato e si saprà quindi la decisione presa. Nel caso in cui non ci sarà
la possibilità di sdoppiamento delle classi, verranno affidate 16 ore di compresenza in
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modo che si possano dividere gli alunni almeno nelle materie che richiedono maggior
attenzione ( italiano, matematica e lingua straniera).
Per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi da parte dell’Amministrazione come gli
scorsi anni saranno così suddivisi:
- Scuola Materna 50.000 € per abbattimento delle rette più 25.000 € per ridurre il debito
accumulato negli anni precedenti.
-Scuola Primaria, 7.100 € per progetti presentati dall’Istituto Comprensivo, 6.800 € per
laboratori e materiali vari e 1.100 € per spese di funzionamento.
-Scuola Secondaria di Primo Grado, 4.550 € per i progetti, 3.750 € per i vari laboratori,
800 € per iniziative culturali e 637 € per il funzionamento della scuola.
La Sig.ra Di Palma informa che gli iscritti alla mensa per l’anno scolastico 2017/18 sono
120. Quest’anno, come da convenzione, ci sarà un adeguamento ISTAT che porterà il
costo giornaliero del pasto a 4,13 €.
Per quanto riguarda i libri di testo il Comune adotta il principio della “ residenzialità”,
quindi provvederà al rimborso delle cedole librarie per gli alunni residenti a Cavernago,
anche per chi frequenta in altre scuole fuori dal territorio.
Come gli scorsi anni, anche per questo anno scolastico, il Comune intende erogare 100 €
ad alunno, per sostenere le spese per l’acquisto dei libri di testo per la Scuola Secondaria
di primo grado delle classi prime. A tal proposito il Presidente Taiocchi informa che è stato
proposto per i prossimi anni di dare il contributo solo a chi presenterà il modello ISEE.
L’intera commissione ritiene che in questo modo non si vada ad agevolare nessuno
tantomeno le famiglie che più ne hanno bisogno, in quanto il costo per presentare la
domanda è di circa il 50 % del contributo erogato, tenendo anche conto che, con tale
scelta, le famiglie dovrebbero sprecare tempo per presentare tutti i documenti a chi di
dovere. Quindi a voto unanime si concorda di proseguire con la stessa modalità come negli
ultimi anni.
La Sig,ra Di Palma prosegue comunicando che nel corso dell’anno scolastico verranno
acquistati arredi in quanto gli Insegnanti della Scuola Secondaria ne hanno fatto richiesta.
In particolar modo si rende noto che presso la Scuola Secondaria c’è le necessità di avere
un armadio blindato dove mettere documenti sensibili, verbali e pc. A tal proposito la
commissione ritiene buona l’idea di acquistare delle cassette di sicurezza porta computer
da inserire una per ogni classe. Così facendo gli Insegnanti non dovrebbero abbandonare
la classe per recuperare i computer nell’armadio blindato, lasciando così incustoditi gli
alunni. L’insegnate Certomà chiede di poter acquistare tali cassette anche per la Scuola
Primaria.
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La seduta termina alle ore 22.20.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Daniele Taiocchi
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