




COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
Assessorato Politiche Scolastiche
    N. Prot.                                  GB /ss                  

Casalecchio di Reno, 04/04/02 

                                                                           . Ai componenti del gruppo  interistituzionale :COMMISSIONE DISAGIO 
.Alle Scuole Superiori
.All’Assessorato Cultura 
.All’Assessorato Politiche Sociali     
                 
         
OGGETTO: VERBALE DELL’ INCONTRO del 4 marzo 2002 della COMMISSIONE DISAGIO e convocazione della stessa per il giorno 8 aprile p.v.

Con la presente vi confermiamo l’incontro della Commissione Disagio per il giorno 8 aprile 2002, alle ore 9,00 presso il Centro Documentazione Pedagogico, via del Fanciullo n° 6.
In tale sede verranno affrontate ed approfondite  le tematiche relative al  punto: progetti d’aiuto , quali destinatari e quali risorse. 


VERBALE  del precedente incontro: 
All’incontro sono presenti l’Ausl: dott.ssa Gentili, Lenzi, Bernardi, Manai;
per il territorio di Savigno, Monteveglio, Castello di Serravalle, Simona della Penna; per le scuole sono presenti le insegnati referenti del I° Circolo, II° Circolo, Istituto Comprensivo, Medie Marconi Galilei, e per i genitori, la sig.ra Sgarzi.
Alle ore 11.30 intervengono  anche i referenti delle Scuole Superiori , e i referenti degli Assessorati comunali Cultura e Politiche Sociali. 
(Raccordo Commissione Disagio e  Commissione Disagio del Patto)

A questo incontro intervengono, quindi, prima i componenti del gruppo interistituzionale , poi   i referenti del  Patto Scuola.
Obiettivo prioritario : definire il raccordo fra i due tavoli, le finalità,  i componenti e le  specifiche funzioni, nell’ottica di una razionalizzazione degli incontri  e delle risorse .
 
Punti emersi durante l’incontro:

1) Il gruppo interistituzionale si interroga sulle modalità per un raccordo operativo che consenta  di continuare a lavorare sul tema del disagio, da un punto di vista tecnico, allo stesso tavolo, con il contributo delle scuole superiori  .
Il gruppo esprime un apprezzamento del lavoro svolto finora, e  decide di
formalizzare la composizione del gruppo e le finalità che si pone; gruppo allargato  ed eterogeneo , comprendente tutte le scuole del territorio e i tecnici  Ausl e del Comune, con obiettivi tecnici , e di raccordo operativo  scuola-comune-ausl; si ipotizza che continui ad incontrarsi con cadenza  mensile, secondo un  programma di lavoro che si è dato inizialmente e che sottolinea l’approccio  tecnico dei lavori 
(A tal fine si decide di inoltrare una formale richiesta ai Responsabili Ausl , che autorizzi la  presenza  dei referenti ).
 
2) Il gruppo ristretto “commissione Disagio”, nell’ambito del Patto può essere costituito dai Dirigenti Scolastici,   Comunali , e dai rappresentanti dei Genitori ,  e avere  finalità di programmazione e pianificazione delle risorse da mettere in campo sul tema in oggetto; può  riunirsi 2 / 3 volte all’anno, almeno  all’inizio e alla fine dell’anno scolastico .
( Il genitore presente esprime un forte interesse per i temi trattati e sottolinea la necessità di predisporre un gruppo di lavoro eterogeneo che comprenda anche i rappresentanti delle famiglie)

Il gruppo ritiene  che questa organizzazione ( due tavoli, due funzioni) sia positiva  per questi motivi:
-permette  a tutti i soggetti coinvolti  di confrontarsi e definire delle modalità operative condivise e funzionali ;
-permette di individuare un tavolo  tecnico e uno  di programmazione , sulla stessa  tematica,  con tutti  gli  attori  istituzionali  coinvolti.
- consente alle famiglie di poter esprimere in un contesto rappresentativo, opinioni, riflessioni e proposte .

In sintesi:
All’incontro del  8 aprile ’02 interverranno tutte le scuole del territorio (superiori comprese) , i tecnici Ausl e  i tecnici Comunali .

La commissione del patto si riunirà entro il mese di maggio, in una data da definire.

Disponibile a qualsiasi chiarimento,
                                                         distinti saluti 
                                     La Responsabile del Servizio  Pedagogico








