
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE SCUOLA 

 

Il giorno lunedì 16 dicembre 2019, in prima convocazione alle 16.45, ed in seconda convocazione alle ore 
17.00 presso la Sala Consiliare, si è riunita la COMMISSIONE SCUOLA per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Presa d’atto composizione commissione 
2. Presentazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 
3. Varie ed eventuali 

 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Presidente - Assessore Sig.ra Possi Maria Luisa 
 

x  

Dirigente Scolastico  Prof. Fraccia Roberto 
 

x  

Rappresentante Insegnanti 
Scuola Statale Infanzia 

Ins. Rosti Silvia x  

Rappresentante Insegnanti 
Scuola Materna paritaria 

Ins. Goldaniga Erica x  

Rappresentante Insegnanti 
Scuola Primaria 

Ins. Bevilacqua Barbara  x 

Rappresentante Professori 
Scuola Secondaria 

Prof.ssa  Francesca 
Calabrò 

x  

Rappresentante genitori Scuola 
Statale Infanzia 

Sig. Perego Daniele x  

Rappresentante genitori Scuola 
Materna paritaria 

Sig.a Ferrandi Elisabetta x  

Rappresentante genitori Scuola 
Primaria 

   

Rappresentante genitori Scuola 
Secondaria 

Sig.ra Fusi Cristiana x  

Rappresentante Maggioranza 
consiliare 

Sigg.ri Rho Stefania  
 

x  

Rappresentante Maggioranza 
consiliare 

Sig. Negri Alessio 
 

 x 

Rappresentante Maggioranza 
consiliare 

Sig.ra Ferrari Sara 
 

 x 

Rappresentante Minoranza  
consiliare 

Sig.re Melis Sonia 
 

x  

Rappresentante Minoranza 
consiliare 

Sig.ra Bianchi Elisa 
 

x  

 

E’ inoltre presente il Responsabile dell’ Ufficio Pubblica istruzione, Dott.ssa Maddalena Donà. 

1° punto dell’odg :  PRESA D’ATTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

La Dott.ssa Donà comunica che la commissione, nella sua attuale composizione, è stata nominata con 

deliberazione CC n. 53 del 28.11.2019. Evidenzia che nonostante diversi tentativi non è stato acquisito 

alcun nominativo per la carica di rappresentante dei genitori degli studenti della Scuola Primaria. Qualora 

dovesse pervenire una candidatura si provvederà alla nomina. Precisa che, in prima seduta, la 

commissione deve nominare al suo interno un vice presidente ed un segretario verbalizzante. 

Viene nominata Vice presidente  la Sig.ra Bianchi Elisa che ha proposto la sua candidatura. 

Inoltre, viene nominato segretario verbalizzante il Responsabile dell’ufficio competente, Dott.ssa Donà. 



 

2° punto odg PRESENTAZIONE  PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020  

La Dott.ssa Donà informa che il Piano Diritto allo Studio 2019/2020 (PdS) è stato  da lei redatto tenuto 

conto delle richieste pervenute dalle scuole del territorio e dei servizi tradizionalmente attivati a favore del 

diritto allo studio. La Giunta Comunale ha formalmente espresso parere favorevole al PdS, che, dopo 

l’acquisizione del parere della commissione, sarà sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. Il PdS è stato inviato a tutti i commissari in allegato alla convocazione della presente riunione, 

pertanto tutti hanno avuto modo di prenderne visione. 
 
L’ Ass. Possi informa che il Piano Diritto allo studio contiene, tra l’altro, i progetti educativi che 
saranno realizzati a Scuola. 
 
La Sig.ra Bianchi chiede come mai il progetto di Educazione Civica che era stato proposto alla 
Scuola Primaria, come si evince dal verbale dell’ultima commissione, non è stato inserito nel PdS. 
 
Il Prof. Fraccia precisa che la Scuola ha già in atto un percorso strutturato di Educazione Civica, che 
prevede diversi interventi, alcuni dei quali già presenti nel PdS (es. visione film e attività teatrali).  
Aggiunge che la gestione autonoma delle attività scolastiche va rispettata. 
 
La Sig.ra Fusi evidenzia che sarebbe opportuno, soprattutto per la Scuola Secondaria, inserire 
iniziative di commemorazione del 25 Novembre (Giornata contro la violenza sulle donne), magari a 
far tempo dal prossimo anno. Sottolinea l’importanza di “educare” gli adolescenti al rispetto di genere. 
 
La Prof.ssa Calabrò riferisce che nel progetto di Educazione all’ Affettività sono affrontate queste 
tematiche. Forse mancano iniziative più “plateali”. 
 
La Sig.ra Fusi auspica che ci siano attività  che “rafforzino” tali tematiche, al fine di rendere i ragazzi 
più partecipi e consapevoli. 
 
L’Ins. Rosti chiede se si avranno altre risorse a seguito dell’ inserimento in corso d’anno alla Scuola 
dell’Infanzia di un bambino con bisogni educativi speciali. 
 
La Dr.ssa Donà e il Prof. Fraccia confermano di essersi attivati in tal senso. 
 
Il Prof. Fraccia, rispetto al finanziamento dei progetti dell’offerta formativa precisa che, date le cifre a 
disposizione, si distribuiscono i fondi sui progetti da realizzare, integrandoli con risorse che ha la 
Scuola (fondi ministeriali, mercatini, compartecipazione delle famiglie, soprattutto alla Scuola 
Primaria, visto il numero cospicuo dei progetti). Aggiunge che si cerca di ottimizzare l’uso delle 
risorse. Sottolinea che i progetti proposti sono coerenti con l’offerta formativa. 
Informa che alla Scuola Primaria sarà attivato un nuovo servizio che affiancherà lo SPORTELLO 
ASCOLTO: “LO SPORTELLO PEDAGOGICO”. Aggiunge che la Pedagogista incaricata sarà 
affiancata dalla Prof. Vernocchi che ha dato la sua disponibilità in tal senso. 
Sottolinea infine che il Servizio di che trattasi è indirizzato solo a Insegnanti e Genitori. 
 
L’Ins. Goldaniga informa che la Scuola Materna Paritaria ha investito su questo servizio e ha creato 
un Progetto intitolato: “SCUOLA IN ASCOLTO” con l’intervento di due specialisti (uno Psicologo e un 
Logopedista). Sottolinea che ci sono già stati 2 incontri: uno di osservazione e uno di feedback con le 
insegnanti. Aggiunge che è uno dei progetti che rientrano nell’Offerta Formativa. 
 
L’Ins. Rosti afferma che il Comune di Rosate finanzia un progetto molto bello e utile con psicologa e 
logopedista. 
 
La Dr.ssa Donà evidenzia l’opportunità di una sollecitazione di carattere “politico” all’Azienda 
Sanitaria Locale che dovrebbe farsi carico di questo aspetto che le compete. 



 
Il Prof. Fraccia segnala che la Scuola attiva uno screening logopedico e sulla discalculia e sottolinea 
che è aumentato in maniera esponenziale il numero di bambini con disturbi dell’apprendimento. 
Aggiunge che l’ATS è stata sollecitata al fine di avere un supporto su questi alunni, soprattutto sugli 
autistici. 
 
L’Ass. Possi evidenzia che sono aumentati gli interventi sull’assistenza scolastica e aggiunge che 
questo è un costo che incide moltissimo sul Bilancio Comunale. 
 
L’Ins. Rosti afferma che è stato molto apprezzato il progetto di Educazione motoria. 
 
La Sig.ra Fusi chiede se le Associazioni che attuano questo progetto sono sempre la Ass.ne CdG e 
l’Ass.ne KIDS. 
 
La Dr.ssa Donà conferma. 
 
La Sig.ra Fusi chiede se il Progetto di Educazione stradale, riproposto anche quest’anno, è stato 
rimodulato, visto che l’anno scorso le insegnanti si erano lamentate del fatto che le lezioni fossero 
ripetitive e poco seguite dai bambini. 
 
Il Prof. Fraccia conferma che qualcosa è stato rivisto. 
 
La Sig.ra Fusi evidenzia che i progetti di educazione ambientale proposti da CAP Holding sono molto 
ben strutturati ed interessanti, ma evidenzia che non compaiono tra le attività della Scuola Primaria. 
 
L’Assessore Possi informa che i progetti di Navigli Ambiente non sono stati accettati perché le 
insegnanti stanno facendo altro, e che non si può imporre alla scuola di realizzare progetti non graditi. 
 
Il Prof. Fraccia sottolinea che i progetti per essere efficaci devono essere accolti e deve essere colta 
la loro portata. Aggiunge che in caso contrario non sono efficaci. Conferma che l’attività deve essere 
ben inserita dentro un “quadro”complessivo di insegnamenti tra loro integrati.   
 
La Sig.ra Fusi non concorda con l’Assessore sul fatto che l’amministrazione non può imporre alla 
scuola la realizzazione di progetti. Sottolinea che non si tratta di imporre, ma di dare un indirizzo 
generale e di condividere le attività. Evidenzia che le attività pratiche e gli esempi concreti, 
l’educazione continua, soprattutto in merito alla salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente, vanno 
“incoraggiate” costantemente e con perseveranza. Aggiunge che vanno fatti dei percorsi di 
educazione ambientale, che i ragazzi devono essere coinvolti, ed evidenzia che questa attenzione e 
questo impegno diretto dell’amministrazione comunale sono venuti a mancare negli ultimi anni. 
 
Il Prof. Fraccia concorda sul fatto che se tutti i soggetti coinvolti danno una direzione, ciascuno con le 
proprie competenze e con il proprio “stile”,  allora si raggiunge l’obiettivo prefissato. 
 
La Prof. Calabrò afferma che i colleghi di Scienze, alla Scuola Secondaria, non trascurano questo 
aspetto e che viene fatto un vero e proprio percorso. Aggiunge che c’è un’ attenzione in classe e che 
è stato fatto un documentario sul Ticino e sui rifiuti. Sottolinea che nell’ora di Educazione Civica si 
potrà creare un filo conduttore su questo importante tema. 
 
Il Prof. Fraccia informa che sono stati acquistati strumenti per il laboratorio di Scienze utili per 
misurare parametri essenziali ad esempio per l’analisi dell’acqua. Propone di chiedere a CAP Holding 
se i loro tecnici e formatori sono disponibili a venire in loco. 
 
L’Ass. Possi chiede come ci si trova alla nuova Scuola Secondaria. 
 
Il Prof. Fraccia riferisce che grazie al lavoro indefesso e “pesante” fatto dalle professoresse e dal 
personale della scuola, si è potuto iniziare l’anno scolastico nella nuova sede. Riferisce che la 



struttura, una volta trovati gli equilibri di ricambio aria e temperatura, pare vada bene; in autunno ci 
sono stati problemi ma adesso la situazione è stabilizzata. Conclude dicendo che i ragazzi sono 
molto contenti del cambiamento. 
 
La Sig.ra Fusi chiede se sono stati risolti i problemi di infiltrazione di acqua. 
 
Il Prof. Fraccia risponde che a più riprese è stata sistemata la situazione e non si sono più verificati 
episodi di allagamento. 
 
La Sig.ra Rho segnala che ci sono problemi agli infissi in legno della Scuola dell’Infanzia. 
 
Il Prof. Fraccia sottolinea che l’infisso in legno necessiterebbe di manutenzione costante. Aggiunge 
che gli è stato riferito che grazie ad un finanziamento sull’ efficientamento energetico saranno 
sostituiti i serramenti in legno con serramenti più funzionali in alluminio. 
 
L’Ass. Possi conferma che c’è un progetto, ma i tempi non sono ancora stati definiti. 
 
La Sig.ra Fusi chiede se, come richiesto la scorsa seduta, è stata creata una maggiore sinergia con 
l’Ass.ne Lule per la verifica dell’andamento del servizio di Studio Guidato. 
 
La Prof.ssa Calabrò informa che è stato fatto un incontro con l’Ass.ne Lule per presentare 
direttamente il servizio. 
 
Il Prof. Fraccia afferma che sarebbe interessante avere un feedback sulle problematiche evidenziate 
e che è stato richiesto di avere un riscontro. 
 
La Dott.ssa Donà suggerisce di calendarizzare incontri con l’Ass.ne Lule al fine di avere un contatto 
costante. 
 
La Sig.ra Fusi,  in merito alle visite specialistiche suggerisce una maggiore comunicazione tra 
Comune e Scuola al fine di evitare quanto successo lo scorso anno in cui si sono “accavallati”  due 
interventi simili. 
 
Il Prof. Fraccia evidenzia che in realtà erano due interventi diversi, ma ci sono stati fraintendimenti. 
 
La Sig.ra Melis chiede quali visite specialistiche saranno proposte.  
 
La Dott.ssa Donà informa che solitamente ci si attiva nel secondo quadrimestre in base alle 
indicazioni della scuola. 
 
Il Prof. Fraccia riferisce che il dentista farà un intervento generico sull’igiene orale. Aggiunge che si 
riallacceranno i rapporti con l’ortopedico. 
 
La Dott.ssa Donà propone di fare un’indagine tra i professionisti del territorio e con l’Università di 
Pavia per acquisire proposte. 
 
La Sig.ra Melis, per ragioni lavorative, chiede di posticipare l’orario della Commissione e propone che 
venga fatta dopocena. 
 
La Sig.ra Fusi chiede al Dirigente indicazioni su come poter rendere partecipi i genitori di quanto 
discusso in commissione. 
 
Il Prof. Fraccia suggerisce di fare riferimento ai rappresentanti di classe e aggiunge che,  ad esempio 
il lunedì tra le 17.00 e le 18.00, essendo la scuola già aperta per i collegi dei docenti,  si può 
organizzare un incontro per fare il punto della situazione. Aggiunge che su richiesta è disponibile a 
mettere a disposizione un’aula. 



 
La Dott.ssa Donà chiede di rilanciare ai genitori la richiesta di disponibilità a far parte della 
Commissione Scuola in qualità di rappresentante genitori della Scuola Primaria. 
 
La Sig.ra Bianchi chiede di fissare a breve una data per la prossima Commissione. 
 
Si concorda di ritrovarsi a inizio marzo. 
 
La seduta si conclude alle ore 18.35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


