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VERBALE Comitato Tecnico Scientifico ATS PEIV del 17 aprile 2013 n. 24
In data 17 aprile 2013 presso l'ufficio del Dirigente dell'Istituto Comprensivo del Vergante ad Invorio
è convocato il Comitato Tecnico Scientifico dell'ATS PEIV. Presiede il dott. Nicola Fonzo. Sono
presenti: sindaco di Meina Cumbo, sindaco di Nebbiuno Piaterra, assessore di Nebbiuno Patrone, il
sindaco di Massino Antonio Airoldi, il sindaco di Belgirate Roberto Grignoli, il sindaco di Belgirate
Flavia Filippi, Don Giorgio Borroni e don Massimo Galbiati referenti Unità Pastorale del Vergante,
Assessore di Colazza Artuso, assessore di Paruzzaro, maestra Brusetti, coop. Creativ Simonelli, Gatti e
Celano, per l'Associazione "Orizzontt Barbaglia e Fornara . Alle ore 17.30 ha inizio la seduta con il
seguente Ordine del Giorno :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Surroga componente dimissionario Comitato Tecnico Scientifico;
Centri estivi scuola dell'infanzia 2013;
Formazione famiglie: Druogno 8/9 giugno, Nebbiuno 7 settembre;
Soggiorno socializzazione alunni ultimo anno Scuola Primaria Cesenatico 2-3-4 sett embre;
Situazione finanziaria ATS Peiv

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

A riguardo del secondo punto dell'OdG
Si procede alla sostituzione di don Marco Rondonotti come rappresentante dell'Unità pastorale del
Vergante. Don Giorgio Borroni propone la temporanea sostituzione con il Parroco di Lesa, Don
Massimo Galbiati, tutti accettano all'unanimità
Il CTS delibera la surroga di don Marco Rondonotti con don Massimo Galbiati, quale
rappresentante dell'Unità Pastorale del Vergante nel CTS PEIV.

A riguardo del terzo punto all'ODG
La commissione composta da Piaterra, Brusetti, Padovani, Gatti e Fornara si è riunita, procedendo
alla diffusione di un'informativa sulle adesioni ai centri estivi dell'infanzia e raccogliendone i dati. Al
momento risultano interessati al servizio:
- 30 persone per la sede di Nebbiuno
- 5 persone per la sede di Meina
- 15 persone per la sede di Paruzzaro
Possibile periodo di attivazione del servizio dal 1 luglio al 2 agosto, dal 2 al 9 settembre nella sola
sede di Nebbiuno.
Piaterra interviene osservando che dato che quest'anno la tariffa degli operatori risulta maggiore,
le tariffe per i genitori andranno aumentate. Il rapporto educatori/bambini è indicativamente di 1/10.
I Comuni lo scorso anno hanno messo un contributo di 2000 euro più 800 euro per le pulizie.
Cumbo non è d accordo sul numero minimo di 15 per attivare il centro estivo e per il rapporto
1/10, teme che i costi siano troppo alti. Fonzo spiega che gli operatori si alterneranno nel corso della
giornata in base al numero di bambini presenti.
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L'Associazione Orizzonti dopo il confronto con alcune famiglie, propone di inserire nel volantino
alcune info riguardanti la possibilità di accogliere bambini disabili nei centri estivi. Chiedono anche la
possibilità di potersi confrontare con le maestre delle scuole in cui sono presenti bimbi disabili.
Fornara propone:
- un corso di formazione sul tema della disabilità per gli animatori dei centri estivi dell'infanzia e
della primaria,
- propone un affiancamento dei bimbi disabili da parte di un loro operatore preparato che
favorisca la fase di inserimento al centro estivo,
- l'Associazione Orizzonti propone che la quota del bambino disabile venga data a loro come
contributo alle spese, il resto della quota la metterà l'associazione stessa,
- viene proposto anche di concentrare i bimbi con difficoltà in una sola sede, se possibile.
Fonzo propone di utilizzare dei ragazzi in tirocinio utilizzando le convenzioni con le scuole.
Airoldi interviene lamentando il fatto che l'anno passato sono stati pochi i bambini di Massino che
hanno partecipato al centro estivo dell'infanzia. Il comune ha versato comunque la quota piena.
Lamenta anche il fatto che altri comuni inseriti nel PEIV, non contribuiscano in maniera completa.
In conclusione Fonzo propone ai sindaci di :
- proporre alle famiglie le stesse tariffe dell'anno passato;
- utilizzare la banca ore, più un eventuale integrazione economica del PEIV qualora con i contributi
versati dai Co uni 2.000 € ciascuno da parte di Paruzzaro, Invorio, Meina, Massino e Nebbiuno) e i
versamenti a carico delle famiglie non si riuscisse ad assicurare la totale copertura- economica
dell'organizzazione dei centri estivi;
- il Comune nella cui sede sarà attivo il centro estivo si farà carico delle pulizie dei locali;

- l'assicurazione R.C.T. a favore dei bambini iscritti al centro estivo sarà fornita dall'I.C. del
Vergante a condizione che i bambini iscritti siano già frequentanti una delle scuole dell'Istituto
Comprensivo. In caso contrario, la famiglia dovrà versare la quota definita dalla società "Pluriass";
- rapporto educatori/bambini indicativamente di 1/12,
- collaborazione con Associazione Orizzonti, riguardo i bimbi disabili,
- n° minimo di iscrizione per l'attivazione del centro estivo: n. 15 bambini,
- buono pasto di 4,00 euro per tutte le sedi,
- la caparra di iscrizione di 50 euro non andrà restituita come l'anno scorso.
Il Comune di Belgirate sta valutando di mandare i bambini della primaria al centro estivo di
Lesa/Massino.
Creativ si occuperà di produrre e distribuire i volantini per il centro estivo dell'infanzia, secondo le
indicazioni date.
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Il CTS delibera
l'organizzazione dei centri estivi scuola dell'infanzia nelle tre sedi
(Paruzzaro, Meina e Nebbiuno) secondo le indicazioni dettagliatamente illustrate dal
Presidente, nella proposta di cui sopra.

A riguardo del quarto punto dell'OdG

Date concordate per la formazione dei genitori dei bambini dell'ultimo anno dell'infanzia 8 e 9 giugno
2013 a Druogno. Creativ si occuperà dei volantini. Il 7 settembre l'altra data per la formazione a
Nebbiuno.

Il PEIV continua a sostenere l'importanza di vivere queste diverse modalità affinchè si costituisca
una reale rete ed alleanza educative tra famiglie, scuola e territorio a favore dei ragazzi, sempre
più nelle condizioni di essere accompagnati come persone nella pienezza del loro percorso di
crescita. Conseguentemente il CTS delibera di riproporre anche per il 2013 le due proposte in
oggetto, sostenendone l'onere economico derivante per le attività di formazione ed animazione.
A riguardo del quinto punto dell'OdG
Prosegue anche quest'anno il soggiorno di socializzazione rivolto ai ragazzi iscritti per l'anno
scolastico 2013/2014 alle classi prime di Scuola Secondaria di 1° grado di Invorio, Lesa e Meina.

L'Associazione Temporanea di scopo PEIV delibera di sostenere l'onere economico derivante per
le attività di formazione ed animazione.
A riguardo del sesto punto dell'OdG
Il presidente del PEIV presenta e commenta la situazione finanziaria dell'ATS PEIV aggiornata alla data
odierna.

Non essendoci più argomenti da dibattere, l'incontro si conclude alle ore 18.45.

Il presidente

La segretaria
Sara Celano
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PROSPETIO CONTABILE aggiornato al 17/04/2013
accertato

incassato

da incassare

Belgirate quota PEIV 2013

1.000,00

1.000,00

Lesa quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

Lesa centri estivi 2013
Massino Visconti quota PEIV 2013

0,00
2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.500,00

1.500,00

Brovello Carpugnino quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

Invorio Quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

Invorio Quota PEIV 2012

2.500,00

0,00
0,00

Nebbiuno quota PEIV 2013

2.500,00

2.500,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

Massino Visconti centri estivi 2013
Meina quota PEIV 2013

0,00

Meina centro estivo 2013
Paruzzaro quota PEIV 2013

0,00

Paruzzaro centro estivo 2013
Colazza quota PEIV 2013

0,00

Colazza centri estivi 2013

0,00

Invorio Centro estivo 2013

2.500,00

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

0,00

Centri estivi genitori 2013
Associazione Orizzonti

0,00

economie anno precedente

28.068,69

28.068,69

0,00

Totale entrate

52.168,69

30.568,69

21.600,00

SPESE ANNO 2012

impegnato

pagato

residuo

~~ri~~

~00

~00

~00

~00

~00

~00

~00

~00

~00

Centri estivi

Locandine
Stanziamento per Centri Estivi

0,00

Progetto PEIV

0,00

Depliants e manifesti convegno

0,00

0,00

0,00

Spese amministrative
Restituzione somme non dovute per centro invernale

45,00

45,00

SPESE COMPLESSIVE

45,00

45,0C

0,00

o,oc

0,00

