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Commissione Consiliare “SERVIZI”

Verbale seduta del 13/09/2021
Alle ore 18.30 del giorno 13/09/2021, presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione
Consiliare Permanente “ SERVIZI”, convocata in data 09/09/2021 con avviso prot. n. 54674,
risultando all’appello nominale:

1

Cognome nome
CAPUTO DANIELA

2

CATTANEO FEDERICO

X

entra alle ore 18.30

3

MAZZOLA PIETRO (Presidente)

X

entra alle ore 18.30

4

TOMINETTI ILARIA IVONNE

X

entra alle ore 18.30

5
6

SCIRPOLI MICHELE
ZANARDI ELIA

X

entra alle ore 18.30

7

PAPALEO

X

entra alle ore 18.30

Presenti
X

ANNUNZIATO

Assenti

entra alle ore 18.30
entra alle ore 18.30

X

ORLANDO
8

LANDRO ALESSANDRA

X

entra alle ore 18.30

9

RIENZO FRANCESCO IGNAZIO

X

entra alle ore 18.30

10

BOFFI ROBERTO CARLO

X

Partecipano inoltre alla seduta:
l’Assessore Anna Varisco;
Il direttore di settore “Servizi alla persona e sviluppo organizzativo” Biagio Bruccoleri
Svolge il ruolo di Segretario Pietro Calia dipendente del settore Servizi alla persona e sviluppo
organizzativo
Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2

Approvazione Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2021/2022;
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1. Approvazione verbale seduta precedente;
Viene approvato il verbale della seduta del 27/05/2021.
2. Approvazione Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2021/2022;
Il Presidente della Commissione passa la parola all’assessore Varisco per l’illustrazione del punto
n. 2 all’ordine del giorno.
L’assessore Varisco illustra il documento soffermandosi in particolare sui seguenti argomenti:
·

Refezione scolastica: partenza regolare del servizio con l’utilizzo di maggiori spazi e più turni
mensa nel rispetto dei protocolli di sicurezza;

·

Pre post scuola: partenza del servizio nel rispetto dei protocolli di sicurezza;

·

Assistenza educativa disabili: aumento del fabbisogno e conseguentemente aumento delle
risorse stanziate;

·

Novità Cedole librarie digitali;

·

+Scuola Inclusione e Merito;

·

Concorso Cava Nord;

·

Contributo scuole per emergenza Covid: finalizzato all’acquisto di dispositivi di sanificazione
degli ambienti scolastici da installare nelle aule e negli spazi comuni dei singoli plessi
scolastici;

·

Progetto “Educare in Comune”: sono stati presentati dei progetti in attesa di approvazione e di
eventuale finanziamento da parte delle Presidenza del Cosiglio dei Ministri che prevedono
alcuni interventi qualificanti per il Villaggio Ambrosiano;

·

Orientamento scolastico: sarà organizzata in modalità telematica la serata orientamento e il
campus orientascuola attraverso webinar tematici;

·

Servizio di counselling e psicologia scolastica: sarà avviato, in aggiunta agli sportelli d’ascolto
per le scuole secondarie di 1 grado, il servizio sperimentale di consulenza pedagogica a
sostegno delle famiglie degli alunni delle classi 4 e 5 delle scuole primarie;

·

CAG Ciaoragazzi: con la redazione del video e del libro per bambini “Un giorno racconteremo
una storia”;

·

Educazione alla legalità digitale: prosecuzione del progetto del Patentino Smartphone;

·

Idee in movimento: “I canti degli italiani” rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di 1
grado;

Il presidente della Commissione passa la parola ai consiglieri comunali.
Il consigliere Papaleo chiede se per la DAD è stato previsto qualche intervento per gli studenti;
L’assessore Varisco precisa che lo scorso anno scolastico le scuole hanno comunicato che non
sono necessari aiuti per l’acquisto di device;
Il consigliere Papaleo precisa che in merito al progetto presentato per il Villaggio Ambrosiano
andrebbe previsto comunque qualcosa a prescindere dall’esito del bando;
L’assessore Varisco interviene precisando che condivide il problema evidenziato e che se il
progetto non dovesse essere finanziato si cercherà di reperire risorse con fondi propri del bilancio
comunale;
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Il consigliere Landro chiede se nel progetto Patente Smartphone è previsto qualche intervento
anche per le scuole primarie;
L’assessore Varisco precisa che sono previsti interventi degli studenti dell’Istituto Gadda rivolti agli
alunni di 4 e 5 primaria;
Il Presidente della commissione accertato che non ci sono altre domande o richieste di interventi
da parte dei consiglieri, alle ore 20.00 dichiara chiusa la seduta;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Pietro Calia

Pietro Mazzola

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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