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prot.                                                             Casalecchio di Reno,    14 ottobre 2002
                                                                           . Ai componenti del gruppo  interistituzionale :COMMISSIONE DISAGIO 

 
     
OGGETTO: VERBALE DELL’ INCONTRO del 25 settembre 2002 della COMMISSIONE DISAGIO/INTEGRAZIONE e convocazione della stessa per il giorno 30 ottobre p.v.

Con la presente vi confermiamo l’incontro della Commissione Disagio/integrazione per il giorno 30 ottobre 2002, alle ore 14,00 presso il Centro Documentazione Pedagogico, via del Fanciullo n° 6.

VERBALE  incontro: 

All’incontro sono presenti l’Ausl: dott.ssa Manzoni, Gentili, Lenzi, Bernardi,;
per le scuole sono presenti i referenti del I° Circolo (A. Dattilo), II° Circolo ( L. Zarri, V. Ronchetti), Istituto Comprensivo (C Santopaolo, V. De Notarpietro, M. Mancuso), Medie Marconi Galilei (C. Schiavazzi, P. Cioccia), Istituto Alberghiero (R. Rossi), L. Da Vinci (F. Ferrari), Centro Documentazione Pedagogico (G. Bartolini, S. Stinziani).

La coordinatrice apre i lavori della commissione leggendo i vari punti dell’O.D.G:

1.	Funzioni e obiettivi della commissione disagio:

Relativamente a questo primo punto, la dott.ssa Bartolini riporta al tavolo le conclusioni emerse durante l’incontro della CONFERENZA DI SERVIZI del 24 settembre: si è deciso di raggruppare in macroaree le commissioni esistenti l’anno scorso, in modo da  agevolare  i lavori (v. tabella).
La CONFERENZA DEI SERVIZI fornirà le linee guida e gli  indirizzi alle commissioni in elenco. Per ogni area verrà convocata una CONFERENZA DI SERVIZIO specifica. La conferenza di servizi per l’area DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA, è convocata  per il giorno  1 ottobre 2002.







AREA
DIRITTI INFANZIA
E ADOLESCENZA
     
INTEGRAZIONE HANDICAP
INTEGRAZIONE DISAGIO
INTEGRAZIONE STRANIERI


EDUCAZIONE LEGALITA’
EDUCAZIONE SALUTE
EDUCAZIONE MOTORIA
EDUCAZIONE STRADALE
EDUCAZIONE AMBIENTALE
PREVENZIONE E SICUREZZA
PROMOZIONE DELLA LETTURA
EDUCAZIONE ALLA CREATIVITA’


AREA
DIRITTO DI ISTRUZIONE

CONTINUITA’ EDUCATIVA
ORIENTAMENTO – NOS
FORMAZIONE INSEGNANTI, ATA, PERSONALE COMUNALE
NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO
NUOVO OBBLIGO FORMATIVO NOF
EDUCAZIONE NUOVE TECNOLOGIE
LABORATORIO ARCHEOLOGICO



STRUTTURE SCOLASTICHE
STRUMENTI
SERVIZI
E SICUREZZA

EDILIZIA ( LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER IL TERRITORIO)
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
ARREDI
SICUREZZA D.L.626 
RETI DI SCUOLE
SERVIZI (ACCESSO SCOLASTICO, MENSA, TRASPORTI… 
CENTRI ESTIVI)
NUOVE TECNOLOGIE




La commissione handicap, la commissione disagio, e la commissione relativa al tema integrazione stranieri, sono state aggregate in un'unica COMMISSIONE INTEGRAZIONE, trattante tutte le tematiche relative al tema in oggetto.

In Conferenza si è deciso di formalizzare  anche per questo anno  la presenza dei tecnici AUSL , invitandoli formalmente a  partecipare ai lavori della commissione  Integrazione ( Handicap, Disagio, Stranieri) . 


2.	documento: “la scuola e i diritti del bambino e dell’adolescente
Il gruppo rilegge la lettera e riflette sul punto relativo alla sottoscrizione della stessa: firmare come singoli individui o firmare in rappresentanza di un ente o un servizio? La questione rimane aperta e si ricollega direttamente al punto uno: qual è la funzione della commissione, gli obiettivi, la propria autonomia come organo esecutivo? I membri della commissione, sono tutti partecipanti attivi, o alcuni di essi risultano solo invitati? Il gruppo sente la necessità di ufficializzare la partecipazione alla commissione dei tecnici Ausl, richiedendone la loro presenza ancora più a monte; un membro infatti ipotizza la possibilità di far rientrare l’azienda  USL all’interno del Patto per la Scuola, stipulato a tutt’oggi solo tra scuola ed ente locale. 
Alla Coordinatrice viene richiesto di presentare  in Conferenza  dei Servizi  la lettera  in difesa della Scuola elaborata dal gruppo ,  interpretandola come  un 
“ documento interno”  (  modificandone l’indirizzario ) , e di  sottoporre ai presenti  la possibilità di estendere anche all’Ausl   il Patto per la Scuola. 


3.	presentazione nuova Coordinatrice Pedagogica
Da questo  anno scolastico la dott.ssa Roberta Olivato sostituirà il Dott. Neto, come coordinatrice Pedagogica . Si occuperà dell’organizzazione tecnica e pedagogica dei Nidi d’infanzia, della continuità Nido-Materna, del passaggio di informazione tra questi due ordini di scuola, e degli sportelli d’ascolto previsti con la legge 285, occupandosi territorialmente delle scuole che erano “affidate” al dott. Neto (II Circolo).

4.	presentazione sportelli
Per quanto riguarda gli sportelli d’ascolto all’interno delle scuole, la dott.ssa Masella, sarà la consulente per il I Circolo e per le due scuole materne Meridiana e Rubini (I.C.Ceretolo) e la dott.ssa Olivato, sarà la consulente degli sportelli del II Circolo. L’associazione Querce di Mamre, si occuperà della scuola media, 


elementare e materna di Ceretolo, medie Marconi e Galilei e  degli istituti superiori Alberghiero, Salvemini e Liceo L. Da Vinci.

Per questo anno il Centro Documentazione Pedagogico  prevede di potenziare le ore per gli sportelli delle materne, sempre nell’ottica condivisa della prevenzione primaria.

Nell’ambito delle diverse proposte formative, il centro Documentazione Pedagogico  sta organizzando il   corso di formazione sul Disagio,   “Bambini difficili a scuola”.  La caratteristica di questo corso  è che nasce dal bisogno, più volte rilevato  da parte delle scuole stesse , di un percorso  formativo  rivolto agli insegnanti  sul tema del “ disagio”  in classe; viene, inoltre,  impostato e condotto  dagli stessi esperti che hanno la gestione degli “sportelli “ nelle scuole ….. in continuità, quindi, con il territorio. 

5.	presentazione iniziative e progetti 5-11 anni
La coordinatrice  illustra il panorama delle iniziative degli interventi S.E.T (Servizi Educativi Territoriali), che il Comune sta attivando per il nuovo anno scolastico:

Il 12 ottobre p.v. sarà inaugurata la Ludoteca in via Aldo Moro 15; gli orari di apertura sono il martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. La fascia a cui si rivolge è quella dai 5 agli 11 anni; nelle giornate di martedì e giovedì mattina, la ludoteca sarà itinerante, e la referente, sig.ra  Giancarla Simoncini,  si recherà nelle scuole per effettuare attività  di laboratorio insieme alle classi.

Sempre a ottobre ( presumibilmente il 19 )  partirà il Centrogiochi  “TANA LIBERI TUTTI”, nei locali del Centro sociale Croce di Casalecchio. Il servizio è completamente gratuito e si rivolge ai bambini e ai genitori italiani e stranieri, tutti i pomeriggi alle 16:30 alle 18:30.

 Tutta l’informativa sulle iniziative  arriverà a scuola  . 

                         Disponibile a qualsiasi chiarimento, 



la Coordinatrice della Commissione  
dott.ssa Graziella Bartolini

____________________


