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P E I V
Verbale Comitato Tecnico Scientifico ATS PEIV del 01 marzo 2013 n. 23

In data 01 marzo presso l'ufficio del Dirigente dell'Istituto Comprensivo del Vergante ad Invorio è
convocato il Comitato Tecnico Scientifico dell'ATS PEIV. Sono presenti: Nicola Fonzo, in qualità di
presidente, Valeria Artuso, Giorgio Borroni, Antonio Airoldi, Roberta Fornara, Anna Barbaglia, Alberto
Rollini, Benedicta Padovani, Matteo Mora, Paolo Cumbo, Elis Piaterra, Flavia Filippi e Vilma Brusetti . Alle
ore 17.45 ha inizio la seduta con il seguente Ordine del Giorno:
1- Approvazione verbale seduta precedente;
2- Organizzazione centri estivi 2013 Scuola Primaria-Scuola Secondaria 1° grado;
3- Rapporti con Fondazione "Buongiorno";
4- Organizzazione percorsi esperienziali per le famiglie giugno e settembre;
5- Patrocinio convegno Associazione "Orizzonti" 02.03 .13
6- Situazione finanziaria ATS Peiv
Nei minuti che precedono l'arrivo del Dirigente Scolastico assume la presidenza il sindaco Antonio
Airoldi. L'assessore del Comune di Paruzzaro, Matteo Mora, informa l'assemblea dell'intenzione di
partecipare al Bando provinciale per le Politiche giovanili della Provincia di Novara emersa nella riunione
del 26 Febbraio tenutasi a Paruzzaro.
Il progetto verrà elaborato da Valeria Artuso, mentre il Comune di Massino curerà la contabilità in qualità
di Comune capofila.
Il CTS condivide la scelta e si dichiara disponibile a corrispondere la quota di compartecipazione prevista
dal Bando con apposita successiva delibera.

A riguardo del primo punto dell'OdG
Il verbale della seduta precedente (n. 23) è letto ed approvato all'unanimità.

A riguardo del secondo punto dell'OdG
Il Presidente Nicola Fonzo propone la costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare il progetto dei
Centri estivi 2013 della scuola Primaria e Secondaria 1° grado e ricorda ,inoltre, che per l'assegnazione
dell'incarico per lo svolgimento dei centri estivi della scuola dell'Infanzia è valido il bando biennale dello
scorso anno.
Il gruppo di lavoro è composto da: Vilma Brusetti, Valeria Artuso, Elis Piaterra, Padovani Benedicta e
Fornara Roberta.

A riguardo del terzo punto dell'OdG
IL CTS del 5 Ottobre aveva deliberato l'accettazione della candidatura della Fondazione "MIKE"
all'interno del PEIV.
Alcuni giorni dopo il Dirigente Scolastico ricevette due telefonate da Nicolò Bongiorno che evidenziarono
subito il progressivo defilarsi della suddetta Fondazione dalla partecipazione alla Festa del PEIV di

Massino Visconti (11 Novembre 2012), infatti, chiesero di non comparire sui volantini e successivamente
non parteciparono ali' evento stesso.
Il CTS prende atto del venir meno dell'interesse fattivo della Fondazione a collaborare per il
potenziamento del PEIV.
Brusetti e Padovani sottolineano il grande successo di partecipazione alla Festa del PEIV di Massino come
conseguenza delle efficaci esperienze aggregative e formative vissute a Druogno e a Paruzzaro.
A riguardo del quarto punto dell'OdG

Vengono illustrate tutte le opportunità formative messe in atto dal PEIV per i genitori e si delibera di
riproporre l'esperienza formativa- esperenziale di Druogno il prossimo 22 e 23 Giugno e la giornata di
accoglienza il Sabato 7 Settembre a Nebbiuno, per le famiglie degli alunni che si sono iscritti al primo anno
della Scuola Primaria. Si delibera che i costi della formazione saranno a carico del!' ATS PEIV . Elis
Piaterra propone un maggiore utilizzo delle strutture del Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi,
perché i Comuni versano una quota annuale che permette ai fruitori di trascorrere una vacanza a costi
accessibili sia a Druogno che a Cesenatico. Il CTS incarica il gruppo di lavoro per i Centri Estivi,
precedentemente citato, affinchè elabori una proposta per far vivere ai ragazzi del Vergante una vacanza
al mare o in montagna nelle suddette strutture. Si delibera, infine, la tre giorni per gli insegnanti e quella
per i ragazzi del primo anno della Secondaria di 1° grado da tenersi nei primi quindici giorni a Cesenatico.
Tutte le decisioni vengono assunte all'unanimità.
A riguardo del quinto punto dell'OdG

Il CTS delibera di concedere il patrocinio e di assegnare il contributo richiesto di Euro SO a li' Associazione
Orizzonti per l'organizzazione del Convegno "Dove fai così di fretta? Un 'idea di integrazione per la famiglia,
la scuola e la comunità".
A riguardo del settimo punto dell'OdG

Il presidente dell' ATS PEIV presenta e illustra nel dettaglio la situazione finanzia dell'ATS PEIV alla data
attuale. Il relativo prospetto è allegato al presente verbale.

Non essendoci più argomenti da dibattere, l'incontro si conclude alle ore 18.30.

Il presidente

Il segretario
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Piano Educativo Integrato del Vergante
PROSPETIO CONTABILE aggiornato al 01/03/2013
accertato

incassato

da incassare

Centri estivi

Belgirate quota PEIV 2013

1.000,00

1.000,00

lesa quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

-

lesa centri estivi 2013
Massino Visconti quota PEIV 2013

-

Massino Visconti centri estivi 2013
Meina quota PEIV 2013

-

Meina centro estivo 2013
Paruzzaro quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

1.500,00

1.500,00

Paruzzaro centro estivo 2013
Colazza quota PEIV 2013

-

-

Colazza centri estivi 2013
Brovello Carpugnino quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

Invorio Quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

-

Invorio Centro estivo 2013
Nebbiuno quota PEIV 2013

-

Nebbiuno centro estivo 2013
Pisano quota PEIV 2013
Gignese quota PEIV 2013

-

Centri estivi genitori 2013
Associazione Orizzonti
economie anno precedente

28.068,69

28.068,69

Totale entrate

49.668,69

28.068,69

SPESE ANNO 2012

impegnato

21.600,00

pagato

residuo

Centri estivi

Locandine
Stanziamento per Centri Estivi
Progetto PEIV
Depliants e manifesti convegno
Spese amministrative
SPESE COMPLESSIVE

-

-

