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CONSIGLIO DI CIRCOLO “ROBERTO D’AZEGLIO”
SINTESI SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017
Nella prima seduta del 2017 il Consiglio ha discusso di:
- Programma annuale 2017, deliberando in merito alla proposta della Direzione Amministrativa
circa la programmazione e le prospettive finanziarie da sottoporre ai revisori dei conti per l’anno
in corso;
- Proposte di adattamento del calendario scolastico in caso di mancata erogazione del servizio da
parte dell’Ente Locale. Il Consiglio ha così deliberato che le scuole rimarranno chiuse in caso di
mancato servizio mensa, in passato non erogato dal Comune per un disallineamento tra chiusure
dell’ente e della scuola. La gestione di un pranzo al sacco per i bambini più piccoli è molto
difficile, ecco perché è necessario che ci sia il servizio mensa attivo. In caso contrario, anche la
scuola, in occasione di ponti e feste particolari, si vedrà costretta a chiudere.
- Proposte di formazione per le famiglie in particolare sul tema del Cyberbullismo e dell’uso
consapevole dei media. La scuola proporrà ai genitori una serie di incontri formativi per aiutare a
comprendere non solo i rischi ma anche le opportunità creative offerte dai social e da internet in
generale. A questo si aggiunge una nuova edizione del corso di Primo Soccorso Pediatrico che
viene proposto ogni anno ai genitori.
- Il Consiglio ha deliberato la partecipazione al bando STEM-MIUR “In estate si imparano le
STEM” rivolto prevalentemente a bambine, ma anche a bambini, che, in caso di esito positivo
accederebbero a una scuola estiva dedicata a materie tecnico scientifiche, in accordo con il bando
ministeriale:
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/in-estate-si-imparano-le-stemprorogato-al-28-febbraio-2017-il-bando-per-le-scuole-relativo-ai-campi-estivi-di-scienzematematica-informatica-e-coding/ .
- Il Consiglio ha inoltre deliberato per la Concessione dei locali per le attività extrascuola del 2°
quadrimestre alle associazioni operative a vario titolo nelle diverse scuole.
- La discussione delle varie ed eventuali ha introdotto il tema della gestione del giovedì
pomeriggio di San Giacomo e Don Bosco, che la Direzione Didattica si è offerta di organizzare
per ovviare alla riduzione del numero di rientri da 3 a 2. Un gruppo di lavoro costituito da
rappresentanti delle due scuole iniziato così un lavoro di sondaggio delle preferenze delle

famiglie, individuazione di possibili attività e fornitori e, in prospettiva, definizione dei requisiti
per la scelta dei fornitori.
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Assenti giustificati: Raffaella Gambardella, Paola Marforio, Stefania Vercelli, Caterina
Francaviglia.
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