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 17 °del 5 giugno 2018 ore 20,30
Ordine del giorno:
1. Borse di studio 2018
2. Piano di diritto allo studio 2018-2019
3. Caverpaga 2018 (6° edizione): Proposte, idee
4. Approvazione bando concorso Cavernago ….. 2019
5. 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

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

Presente

6

Maddalena
GILBERTI

Ass. giustificato

7

Emanuele DEL
CARRO

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

8

Francesca FINAZZI

finazzi.francesca81@gmail.com

Ass.

9

Marina IANNELLI

iannelli.marina@alice.it

Ass.

INV.

INSEGNANTE
scuola Primaria

Rita CERTOMA’
dreamer61@alice.it

INV.

INSEGNANTE
scuola Secondaria

Doriana MORSELLI
dorianamorselli@gmail.com

Presente

INV.

COORDINATORE
scuola Infanzia

Mario PESENTI
mariopesenti1@gmail.com

Presente

INV.

Referente CCRR

Torrisi
sandrotorrisi72@gmail.com,

presente

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

Ass. giustificato

Ass.

Ass. giustificato

Ass. giustificato
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La seduta si apre alle ore 20.45 in sala giunta del Comune di Cavernago.

Si inizia a dibattere il primo punto all’ordine del giorno, le borse di studio per
l’anno 2018. Il Presidente Taiocchi informa che l’Amministrazione ha deciso
di aumentare da 1000 € a 2000 € le risorse destinati alle borse di studio.
Informa inoltre che da quest’anno si vorrebbe aggiungere anche borse di
studio per la laurea. Gli studenti universitari dovranno essere iscritti all’anno
accademico 2016/17 con laurea nell’anno 2018. I voti da cui partiranno le
borse di studio per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado saranno
come gli scorsi anni (9/10 e 90/100) mentre per gli universitari sarà
100/110. La Commissione decide che, nel caso in cui non ci fossero studenti
da premiare in una fascia, i soldi verranno ripartiti nelle altre fasce, con un
massimo di 250 € a studente. Nel caso in cui ci fossero più studenti
meritevoli per ogni fascia si terrà conto invece dell’indicatore ISEE. Al bando
per l’assegnazione delle borse di studio potranno aderire anche gli studenti
delle scuole paritarie. La commissione approva.

Alle ore 21.15 entra il coordinatore della Scuola d’infanzia Mario Pesenti.
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno. Il Piano diritto allo
studio

è

un

insieme

di

interventi

programmati

annualmente

dall’Amministrazione a sostegno del diritto allo studio. Per il prossimo anno
scolastico il Comune di Cavernago stanzierà 15.600 € per la Scuola Primaria
e 9.700 € per la Secondaria, incrementando quindi il fondo dato alle scuole
gli scorsi anni. Nelle prossime settimane gli insegnanti provvederanno a far
avere proposte, idee e progetti.
Si passa a discutere del terzo punto all’ordine del giorno. Per l’anno 2018 la
manifestazione Caverpaga si svolgerà nelle giornate di sabato 2 e domenica
3 settembre. Il Presidente Taiocchi informa la commissione che per quanto
riguarda la serata del 2 settembre non ci sarà, come gli scorsi anni, la
commedia dialettale presso il Centro sportivo, quindi la serata è ancora da
programmare. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 3
settembre,

vengono

confermati

gli

ormai

tradizionali

trenini

come

collegamento tra il paese e i due castelli, la seconda edizione di Caverpaga
Humor, i madonnari, il concerto di musica classica a cura di San Michele
Pianoforti alla sera presso il castello di Cavernago, lo spettacolo dei burattini.
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Per quest’anno ci sarà anche una esibizione free style con la palla e una
sfilata di moda. La consigliera Carmela di Palma comunica che sta
contattando una band di musica rock per un concerto nella serata di
domenica. La Sig.ra Gilberti propone di contattare alcuni artisti presenti
durante la manifestazione “Le magie del borgo” a Costa di Mezzate (Banda
Bardò e Saponettes o altri artisti). Anche il Prof. Torrisi si propone per
contattare un duo.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. Come già discusso nell’ultimo
incontro della commissione i professori ribadiscono la loro difficoltà nel
partecipare al concorso indetto ogni anno dal Comune legato poi alla
pubblicazione del calendario del paese. La Prof.ssa Morselli e il Prof. Torrisi
spiegano che la difficoltà sta nel poco tempo disponibile tra l’inizio della
scuola e la consegna degli elaborati. Purtroppo la scuola di Cavernago non
ha un professore di ruolo nella materia di arte e le nomine avvengono a
scuola iniziata quindi a poco meno di un mese dalla consegna dei lavori che
solitamente è prevista per metà ottobre. La Commissione propone quindi di
separare il concorso dal calendario in modo da non doversi privare degli
studenti della scuola per il concorso visto che sono la maggioranza dei
partecipanti. I Prof.ri Morselli e Torrisi propongono che il tema del concorso
sia legato al percorso scolastico in modo da indirizzare i progetti. Per il
prossimo anno propongono che il concorso venga legato al Progetto Coglia.
Negli anni a venire in base alla scelta del comune sul concorso la scuola
potrebbe indirizzare i propri progetti. Ribadiscono quindi che la scuola dà la
propria disponibilità ma cambiando la data. La Sig.ra Gilberti propone di
premiare i partecipanti al concorso durante la Festa delle Associazione se
verrà svolta come quest’anno in primavera. La Consigliera Di Palma ricorda
che due anni fa durante un’incontro della Commissione si era proposto di far
partecipare la Scuola d’Infanzia per la realizzazione del calendario. Il
referente della Scuola Materna, il Sig. Pesenti ritiene fattibile l’idea
ricordando però che la Scuola ha un tema di sfondo e che per il prossimo
anno scolastico sarà Peter Pan. La Prof.ssa Morselli propone di trovare un
filone comune per poter così produrre disegni, foto o riproduzioni da
utilizzare per il calendario. Si propone di far aderire a questa iniziativa i
mezzani e i grandi della Scuola d’Infanzia magari a progettare il tutto verso
la fine dell’anno scolastico in corso in modo che a settembre le insegnanti
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possano iniziare subito con la realizzazione. Così facendo gli elaborati
potrebbero essere pronti per la stampa del calendario nella giusta data e
potrebbe diventare una abitudine la collaborazione con la Scuola Materna
per la sua realizzazione. La commissione approva.
Il Presidente Taiocchi informa che nel mese di giugno è in scadenza la
convenzione triennale con la Scuola d’Infanzia e che nella bozza per la
prossima convenzione verrà inserita la possibilità di aderire a “Nidi gratis”
della Regione Lombardia. Per poter usufruire di questa agevolazione
bisognerà avere un reddito inferiore a 20.000 € e farà testo il reddito ISEE .
Le rette saranno quindi a scaglioni e seconda del reddito familiare. Avranno
priorità sull’iscrizione all’asilo nido le famiglie in cui entrambe i genitori
lavorano e che hanno di conseguenza più necessità.
La seduta termina alle ore 22.30

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Annalisa NOZZA

Daniele Taiocchi
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