Verbale Comitato Tecnico Scientifico ATS PEIV del 26 agosto n. 14
Il giorno 26 agosto 2011, presso l'ufficio di dirigenza dell'Istituto Comprensivo del
Vergante, alla presenza Nicola Fonzo, Vilma Brusetti, Antonio Airoldi, Paolo Cumbo, Elis
Piaterra, Alberto Rollini, Nicola Simonelli, Emmanuele Gatti, Benedicta Padovani e Marco
Rondonotti inizia alle ore 15,00 ha inizio la riunione dell’ATS PEIV con il seguente OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente;
Rendicontazione finanziaria ATS PEIV al 30.06;
Partecipazione Bandi Fondazione;
Organizzazione iniziative: percorso formativo-esperienzale per docentisenz’altro con noi- una classe da Peiv;
Proposta AGV;
Varie ed eventuali

A riguardo del primo punto dell’OdG

Il Verbale della seduta precedente è letto ed approvato all’unanimità.
A riguardo del secondo punto dell’OdG

Si riscontra che i costi sostenuti dal PEIV sono stati piuttosto alti ma quest’anno c’è un feed
back assolutamente positivo; un po’ di genitori l’anno scorso non erano stati del tutto
soddisfatti, mentre quest’anno le cose sono andate diversamente e questo dimostra come il
personale era più organizzato e più formato.
Nicola Fonzo: quest’anno abbiamo voluto anticipare l’informazione ed anche abbattere le
tariffe a riguardo delle iscrizioni; abbiamo garantito anche a Meina un Centro Estivo anche
se i numeri non c’erano, cercando di accontentare tutti.
Antonio Airoldi: Il dato economico è importante ma non è decisivo. Visto il non elevato
numero di partecipazione da parte dei ragazzi ai Centri Estivi, forse nel corso dell’anno
scolastico dovremmo cercare di capire se il Centro Estivo è davvero un’esigenza delle
famiglie; dovremmo capire che cosa ne pensano le famiglie a riguardo della nostra
programmazione. I comuni si mettono a disposizione delle famiglie stesse.
Nicola Simonelli: a testimonianza del fatto che le persone abbiano vissuto un’esperienza
significativa, a noi arrivano richieste per il mese di agosto.
Nicola Fonzo: Noi possiamo capire che cosa capita a riguardo delle richieste da parte delle
famiglie; verso febbraio potremmo chiedere alle famiglie che cosa pensano e come
possiamo strutturare il servizio. In secondo luogo posiamo sforzarci tutti insieme a fare
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capire che il servizio non può essere “sotto casa”. Dobbiamo metterci nell’ottica della
reciproca disponibilità; creiamo sul territorio delle possibilità reali se ci mettiamo
realmente insieme.
Antonio Airoldi: I comuni devono seguire una certa linea altrimenti non ce la faremo mai.
Faccio una proposta: cerchiamo di uniformarci, qualsiasi sia il gestore del pre e post scuola
nei comuni aderenti al PEIV, deve essere istituito e gestito come si sta facendo con il
Centro Estivo. Primo perché i comuni hanno preso questo indirizzo e secondo perché
diamo una uniformità di offerta. Noi abbiamo scritto alle famiglie dicendo che il comune
gestisce il pre e post scuola ma che l’indirizzo di gestione di pre e post scuola deve
arrivare dall’Istituto Comprensivo del Vergante.
Elis Piaterra: Quest’anno siamo andati a bando con la mensa, non soltanto per un anno ma
per cinque. Per il post scuola il tema dell’utenza è assolutamente differente, poiché se
pagano troppo poco non posso fare altro che metter lì un “parcheggiatore”.
Antonio Airoldi: Se il pre e post scuola non è soltanto più un parcheggio, se riusciamo a
mettere in campo della qualità, allora il genitore può comprendere: dobbiamo dare il
servizio in gestione al PEIV.
Nicola Fonzo: i comuni di certo non potranno non capire che non si può fare diversamente,
che per abbassare i costi anche per i comuni stessi ed aumentare la qualità del servizio, ci
si deve mettere insieme. Forse contemporaneamente alla lettera alle famiglie per i Centri
Estivi del prossimo anno, serve anche una lettera per i Comuni in cui chiediamo le
intenzioni per pre e post scuola.
Antonio Airoldi: Se noi facciamo così diventa un servizio associato che ci mette le carte in
regola perché si vengano richieste contributi alle altre istituzioni.
Alberto Rollini: A Invorio si è sempre fatto solo accudimento dei ragazzi come pre e post
scuola, ma quest’anno stiamo cercando di differenziare il servizio tra quello che è il
trasposto “posticipiato” e quello che è il post scuola. Non dobbiamo però togliere linfa a
quelle che sono le associazioni sportive che fanno attività sportiva proprio da metà
pomeriggio fino alle 18.
Nicola Fonzo: Noi quest’anno riusciamo a fare tutte le classi prime a 30 ore (al posto delle
27); l’impegno economico è sostenuto dall’Istituto. Il primo “però” è che vale solo
quest’anno. L’altro “però” è che l’ufficio scolastico provinciale mi dice di fare le 40 ore ma
non mi da le risorse per poter rendere sostenibile questa scelta. Dirò alle famiglie che non
possono farsi aspettative.
Antonio Airoldi: Perché non organizziamo qualcosa il venerdì pomeriggio per tutti i plessi?
Potremmo organizzare qualcosa che coinvolga tutti i post scuola per il venerdì
pomeriggio. L’iniziativa non deve essere lasciato al singolo comune, ma deve rientrare
nella gestione del PEIV: così avremmo le 40 ore.
A riguardo del terzo punto dell’OdG
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Viene rilevato come la partecipazione ai bandi delle Fondazioni non ha avuto un riscontro
positivo: i fondi che erano stati indicati come condizione necessaria per poter far fronte al
pagamento della ricerca azione dell’Università Cattolica non sono stati recuperati. È
tuttavia un lavoro importante e decisivo quello condotto dalla dott.ssa Pavesi, la sola
strada che possa fare crescere realmente la nostra esperienza di PEIV.
Vengono anche presentati i nuovi bandi delle fondazioni del Novarese e Cariplo per il
nuovo anno.
Si delibera l’approvazione della partecipazione ai nuovi bandi della Comunità Novarese
nonché della Cariplo; si delibera altresì, non avendo ottenuto alcun riscontro alle nostre
richieste di contributo presso le Fondazioni, che l’ATS si assume interamente l’onere del
pagamento della ricerca valutativa PEIV dell’Università Cattolica di Milano per un
importo di € 10.000 + IVA, modificando così quanto deciso dal CTS il 5 aprile 2011.
A riguardo del quarto punto dell’OdG

Nicola Simonelli: presenta la proposta-scuola PEIV per l’anno prossimo; il percorso di
settembre con le future classi prime, l’esperienza di Cesenatico per ragazzi e docenti, la
presenza dell’educatore Emmanuele Gatti e del formatore Andrea Farioli per le classi “da
PEIV”, cioè quelle classi che formalmente aderiscono alla proposta mediante delibera del
Consiglio di classe, impegnandosi a vivere anche un tempo di formazione permanente una
volta al mese.
Nicola Fonzo: I formatori per i professori li paga la scuola. Per le due settimane delle future
classi prime tutto è pagato. Resta da definire come si pagano gli interventi di formazione
sui ragazzi a Cesenatico e all’inizio per le due settimane a scuola. Dobbiamo deliberare se
tutti siamo d’accordo nell’utilizzare i fondi PEIV “ordinari” per questo tipo di attività.
Alberto Rollini:
il Comune di Invorio si impegna a proporre, per le amministrazioni, la partecipazione
finanziaria al PEIV per popolazione scolastica; il comune notifica pure che c’è uno
scuolabus se serve per l’anno prossimo al PEIV. In ultimo, comunico che la Regione ha
confermato i € 200.000 ed in primavera si avviano i lavori per la dirigenza scolastica
nuova.
Si delibera che il CTS approva i progetti riservandosi di verificare la copertura
finanziaria.
A riguardo del quinto punto dell’OdG

La referente del’AGV, avendo preso atto come Associazione dell’onere sostenuto dal PEIV
e dalle Amministrazioni per la realizzazione e la gestione dei Centri Estivi, si rende
disponibile per un’azione di informazione presso i genitori del territorio anche a riguardo
degli atteggiamenti virtuosi dei comuni che hanno sostenuto finanziariamente (così come
di quelli che non lo hanno fatto).
La proposta dell’AGV è quella di partecipare attivamente anche ad attività di fund raising a
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favore del PEIV.
Il CTS accoglie positivamente queste disponibilità e si riserva di indicare nelle prossime
settimane “come e quanto” chiedere all’AGV come sostegno al PEIV.
A riguardo del sesto punto dell’OdG

Non essendoci più interventi ed avendo esaurito i punti dell’OdG, l’incontro si chiude alle
ore 17.00.
Il presidente
Nicola Fonzo

Il segretario
don Marco Rondonotti
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