




COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
Assessorato Politiche Scolastiche
    N. Prot.  9714                                GB /ss                  

Casalecchio di Reno,  13 /05/02 

                                                                           . Ai componenti del gruppo  interistituzionale :COMMISSIONE DISAGIO 
.Alle Scuole Superiori
 
                 
         
OGGETTO: VERBALE DELL’ INCONTRO dell’ 8 aprile 2002 della COMMISSIONE DISAGIO 

VERBALE  del precedente incontro: 

Al tavolo sono presenti l’Ausl: dott.sse Gentili, Lenzi, Bernardi, Manzoni;
per le scuole sono presenti le insegnati referenti del I° Circolo, II° Circolo, Istituto Comprensivo, Medie Marconi Galilei, Liceo Leonardo da Vinci e Salvemini.

 
Tematiche rilevate durante l’incontro:

- emerge la necessità di organizzare un incontro operativo , per fare chiarezza sulle nuove direttive per il personale in organico della scuola, alla luce dei possibili tagli annunciati.

-(le insegnanti lamentano una difficoltà a dover elaborare progetti entro il 15 ottobre, senza una reale conoscenza della situazione della classe; le programmazioni e le progettazioni risulterebbero generalizzate e non specifiche: già da questo anno inoltre sono stati “tagliati” i fondi per i progetti).


- i temi da discutere potrebbero essere :
·	taglio degli organici
·	funzione obiettivo
·	formazione delle classi (quali criteri: numero, minori stranieri, casi sociali, minori certificati)
·	orario scolastico (in particolare le ultime due ore del tempo pieno)
·	deroghe
·	obbligo scolastico

- analisi dei casi singoli; il gruppo concorda sulla opportunità di raccogliere il quadro globale dei bambini segnalati che seguono una progettazione condivisa.
analisi dei bisogni-------analisi delle risorse

5) commissione continuità prevista dal Patto per la scuola:
continuità su alcuni progetti medie-superiori (Consiglio dei Ragazzi, Progetto Dire ecc.)
In questa commissione potranno essere affrontate le tematiche relative alle procedure di passaggio: schede o prassi da condividere per tutti i passaggi di consegna, soprattutto tra le scuole medie e le scuole superiori.

La commissione disagio si riunirà per l’ultima volta per questo anno scolastico il 3 giugno.


Disponibile a qualsiasi chiarimento,


                                                         distinti saluti 
                                     La Responsabile del Servizio  Pedagogico
                                             dott.ssa Graziella Bartolini

                                        ____________________________








