Verbale Comitato Tecnico Scientifico ATS PEIV del 28 settembre n. 15
In data 28 settembre 2011 presso la sede dell’Istituto Comprensivo del Vergante, in via Pulazzini n. 15
ad Invorio, è convocato il Comitato Tecnico Scientifico dell’ATS PEIV; alla presenza, in qualità di
presidente, di Nicola Fonzo e di Vilma Brusetti, Valeria Artuso, Alberto Rollini, don Giorgio Borroni,
don Marco Rondonotti, Antonio Airoldi, Paolo Cumbo, Elis Piaterra, Giovanna Bonaiti, Stefano Gubian e
Benedicta Padovani alle ore 18.30 ha inizio la seduta con il seguente Ordine del Giorno:
1- Approvazione verbale seduta precedente;
2- Rendicontazione Centri estivi Scuola infanzia luglio e settembre 2011;
3- Programmazione attività 2011/2012;
4- Varie ed eventuali.
A riguardo del primo punto dell’OdG

Il verbale della seduta precedente (n. 14) è letto ed approvato.
A riguardo del secondo punto dell’OdG

In qualità di presidente dell’ATS PEIV, Nicola Fonzo prende la parola per presentare la
rendicontazione dei Centri Estivi della scuola dell’infanzia realizzatisi nei mesi di luglio e di settembre
(scheda economica in allegato). Tali azioni sono state progettate in ATS e sostenute con il contributo
delle famiglie che hanno aderito ai Centri Estivi (con le iscrizioni), con il contributo di € 2000 da parte
dei comuni di Massino Visconti, Nebbiuno, Meina, Paruzzaro e Invorio, e con il contributo economico
della cooperativa Creativ.

Gli interventi che seguono sono mirati a sottolineare la disparità creatasi tra le varie Amministrazioni:
tutte sono state servite con l’organizzazione dei Centri Estivi così come dei trasporti, ma solo alcune
hanno partecipato con un contributo a livello economico. Questa situazione diventa problematica dal
momento che vede contrapporsi il desiderio di rimanere sempre e comunque disponibili e pronti nel
coinvolgere tutte le realtà del territorio rendendo un servizio a tutti i soggetti che vi abitano,
all’esigenza di equità quando si affrontano gli oneri economici.

Si delibera, secondo la scheda economica presentata, il contributo che l’ATS PEIV dovrà erogare a
saldo dei Centri Estivi; si sollecitano le varie parti dell’ATS a sensibilizzare famiglie e cittadinanza
a riguardo di una maggiore attenzione delle amministrazioni nel sostenere economicamente il
PEIV e le sue azioni.
A riguardo del terzo punto dell’OdG

Nicola Fonzo: Possiamo dire che anche quest’anno l’esperienza fatta con i docenti e con i ragazzi che
iniziano il percorso nei plessi di scuola secondaria del nostro Istituto è stata decisamente buona; le tre
giornate di inizio anno per le future prime, che per la prima volta sono state vissute da tutti e tre i
plessi di Invorio, Meina e Lesa a Cesenatico, hanno avuto un’alta partecipazione da parte dei ragazzi.
All’ormai tradizionale appuntamento, quest’anno sono state aggiunte anche due settimane di lavoro
con il gruppo dei ragazzi anche a scuola; è piaciuta molto la possibilità di uscire sul territorio ed al
Giardino Alpinia dove i ragazzi hanno vissuto anche una mattinata guidata da un geologo che ha
saputo coinvolgere tutti con una didattica efficace.
Grazie ad un bando indetto dalla Fondazione del VCO e vinto dal PEIV, in queste settimane hanno
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lavorato due educatori ad Invorio, uno a Meina ed uno a Lesa; dai riscontri che ho registrato, posso
dire che l'esperienza sia piaciuta a tutti, ed anche i docenti che avevano manifestato un certo qual
scetticismo, cammin facendo hanno modificato in meglio la propria opinione e la propria disponibilità.

Vilma Brusetti: pur non avendo partecipato direttamente ai lavori, ho potuto informarmi e posso
dunque affermare che è servito molto il lavoro per la formazione delle classi. Forse non tutti i genitori
si ritengono pienamente soddisfatti, ma questi dieci giorni di lavoro con i ragazzi hanno avuto diverse
positività, tra cui anche quella di separare gli "amici-amici" cosa questa che potrebbe anche essere un
bene.
Giovanna Bonaiti: oltre che come amministratore, io ho vissuto quest’esperienza di accoglienza dei
ragazzi come mamma e posso affermare che mia figlia si è trovata benissimo ed inizia le scuole medie
con assoluta tranquillità e serenità. Anche i genitori che ho sentito si sono dichiarati contenti di quanto
vissuto dai propri figli.

Alberto Rollini: per quando riguarda Invorio, sia a livello di plesso che di paese, ho sentito commenti
positivi e veri apprezzamenti sulle prime iniziative di settembre; ovviamente qualche voce fuori dal
coro c’è, soprattutto in riferimento a qualche situazione particolare, qualche caso isolato, in cui forse
l’atteggiamento escludente è stato vissuto più dagli adulti che dai ragazzi.

Antonio Airoldi: aprendo questo nuovo anno, con questa ricchezza di proposte, risulta evidente a tutti
che il PEIV sta crescendo e questo di certo è una buona. Dobbiamo dirci che nel quadro complessivo
che si sta delineando risulta decisivo anche il ruolo che debbano avere i genitori; a loro infatti compete
anche "fare da cassa da risonanza" altrimenti questi servizi possono anche non essere conosciuti e
neppure capiti, con il conseguente rischio di essere anche scarsamente usati. Ad oggi è invece
importante che tutto lo sforzo agito dal PEIV trovi corrispondenza anche nelle adesioni delle famiglie,
altrimenti non possiamo sapere se domani riusciremo a garantire lo stesso tipo di servizio.

Aggiungo che per il servizio del pre e post scuola le singole amministrazioni dovrebbero affidare la
gestione pedagogica al Comprensivo; sarebbe interessante formare gli operatori che lavorano dei post
scuola con Andrea Farioli, dal momento che noi ci impegniamo a garantire un posto di lavoro
chiedendo però disponibilità a mettersi in gioco in formazione e dunque in qualità del servizio sempre
crescente.
Nicola Fonzo: la prospettiva della formazione per questi operatori, è molto interessante proprio in
chiave della qualità del servizio e ciò sarebbe possibile viverla in una fascia oraria tra le 14 e le 16
quando gli assistenti non sono impegnati nelle altre attività ordinarie. Il problema rimane quale possa
essere una fonte di finanziamento per questa azione.

Valeria Artuso: un tentativo può essere fatto con la Fondazione De Agostini, è del nostro territorio ed è
sempre attenta alle tematiche educative.

Nicola Fonzo: guardando al prossimo anno, di certo abbiamo un lavoro di fund raising da dover portare
avanti; in questo senso possiamo rivolgerci alla Provincia di Novara che fa parte del PEIV così come ad
altre Fondazioni del territorio.
Antonio Airoldi: vista l’esperienza fatta in quest’anno dall’Istituto, aggiungo che per l’anno prossimo è
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opportuno a livello di amministrazioni concordare l’affidamento della preparazione e gestione di un
unico bando per tutto il territorio per gestire pre e post scuola.

Nicola Fonzo: quest’anno, avendo avuto incarico dal Comune di Invorio, abbiamo preparato un bando
considerando più servizi: pre e post scuola e assistenza mensa. Questa è stata una situazione positiva
per tutti, per amministrazione, Istituto ma anche cooperativa e pure per chi, con questa modalità, ha
trovato possibile un maggior impiego a livello di orario. Posso chiedere ai comuni se sono interessati
per il prossimo anno ad aderire a quest'iniziativa in modo da poter fare un unico bando per tutto il
territorio.
A riguardo del quarto punto dell’OdG

Stefano Gubian: come Associazione Genitori del Vergante avremmo intenzione di preparare una
proposta per il tempo delle vacanze invernali; vorremmo provare a gestire due o tre giornate per i
bambini ed i ragazzi del vergante con lo stile del “Centro estivo”.
Non essendoci ulteriori argomenti da dibattere, l’incontro si conclude alle ore 20.10.
Il presidente

Il segretario

Nicola Fonzo

don Marco Rondonotti
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