CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 21 APRILE 2016
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. Aggiornamenti su crono-programma
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - VERTICALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SCUOLA DELL’OBBLIGO CITTADINI
2. Fossano e gli adolescenti
PROPOSTE E IDEE PER ADOLESCENTI portate della Associazioni
3. Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 21 Aprile 2016
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 21:00 presso i locali
dell’Anagrafe del Comune di Fossano

Risultano
1

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari

2
3

Maria Rosita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

X
X

4

Loredana ZOPPEGNO

Consigliere della maggioranza
Consigliere della minoranza
Rappresentante designato dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale
Monviso Solidale

5

Massimo BARALE
Cristina ARIAUDO

Rappresentante della Diocesi di Fossano

X

6

Micol BONINO

7

Daniela PONZI

8

Nadia MAUNERO

9

Fabio GALLO

10 Cristiana BERTAINA
11 Paolo GREGORIO
12 Paolo GREGORIO

Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria
Rappresentante dei genitori 2° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
Rappresentante dei genitori 2° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria
Rappresentante genitori Scuola Infanzia Paritaria N.S.
del Salice
Rappresentante dei genitori per la Scuola Primaria
Paritaria San Domenico
Rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI

PRESENTE

X

X

X
X
X
X
X
X
X

13 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

X

14 Dario DUTTO

Rappresentante genitori Liceo Ancina

X

15
16
17
18

Rappresentante genitori CNOS FAP
Rappresentante Comunità Papa Giovanni XXIII°
Rappresentante Associazione Famiglie Nuove
Rappresentante Associazione Arcipelago

X

19 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

X

20 Giuseppina CILIBERTI
21 Michela CALANDRI
22 Rizzo

Rappresentante Associazione La Tribù
Rappresentante Associazione Centro Aiuto alla Vita
Rappresentante Hakuna Matata

Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

ASSENTE

X
X
X

X
X
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Partecipa inoltre alla seduta Agata PAGANI, in rappresentanza del Consiglio di Isituto della Scuola
Secondaria di Primo Grado.

Ancora da nominare
Delegato

Associazione / Rappresentata
Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale
Territoriale
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia
Paritaria Toesca e Macario
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia
Paritaria Zanaroli
Rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI
Rappresentante genitori Istituto Vallauri
Rappresentante genitori facente parte del Comitato di
partecipazione dei Servizi Infanzia Comune di Fossano

PRESENTE

ASSENTE

1. Aggiornamenti su crono-programma DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO VERTICALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’OBBLIGO
Discussione:
L’assessore Bogliotti aggiorna la Consulta circa gli ultimi sviluppi relativi alla questione del
dimensionamento scolastico. In febbraio la maggioranza ha mandato alla Provincia la richiesta
di un’ulteriore proroga alla verticalizzazione. L’amministrazione provinciale, attraverso
l’assessore competente Rinaudo, ha però negato questa possibilità: in una lettera ha definito la
verticalizzazione improrogabile ed inderogabile. L’amministrazione comunale ha quindi
comunicato agli Istituti cittadini interessati il percorso che intende seguire al fine di arrivare ad
una decisione. Nei due mesi che mancano alla fine dell’anno scolastico le scuole coinvolte si
devono organizzare per elaborare le loro proposte a partire da alcune linee guida definite dal
Comune, ma che potranno essere messe in discussione e cambiate solo a seguito di motivazioni
chiare ed attraverso controproposte solide. Le proposte delle scuole verranno poi rese pubbliche
ed in seguito (entro fine giugno) l’amministrazione incontrerà i Consigli di Circolo e Istituto. In
questo periodo saranno attivi un indirizzo email ed una pagina sul sito del Comune con numeri e
informazioni: chiunque potrà in questo modo far pervenire proposte e osservazioni. Tutte le idee
emerse verranno prese in considerazione, ma sarà l’amministrazione a decidere e, ad inizio anno
scolastico, a presentare le proprie conclusioni, dal momento che il piano dovrà essere approvato
dalla Regione a novembre. Le principali linee guida saranno: i due istituti comprensivi dovranno
essere equilibrati nei numeri e prevedere scuole di tutti gli ordini (infanzia, primaria e medie); la
scuola primaria Calvino e la media di via Dante dovranno stare insieme avendo in condivisione
l’edificio; l’indirizzo musicale sarà aperto a tutti indipendentemente dalla suddivisione
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geografica dell’utenza delle medie; si dovrà ragionare tenendo conto dei bacini d’utenza, per
quanto possibile.
Fruttero osserva che quindi in questo percorso non c’è lo spazio per una proposta della
Consulta.
Bogliotti ribatte che in realtà lo spazio per fare una proposta c’è. Nel frattempo sono stati
programmati un incontro con il Provveditore (per chiarire soprattutti gli aspetti relaivi al
personale scolastico) e con il sindaco di Grugliasco (che ha una grande esperienza avendo, da
una parte, gestito una verticalizzazione e, dall’altra, essendo un collaboratore dell’assessore
regionale Pentenero): entrambi saranno utili per raccogliere informazioni.
Gregorio sottolinea come la Consulta possa essere ascoltata in un momento qualunque.
Bogliotti propone ai membri della Consulta di partecipare all’incontro con il sindaco di
Grugliasco.
Pagani riporta il fatto che i genitori del Consiglio di Istituto della scuola media hanno pensato di
istituire un tavolo di lavoro interno con Consiglio di Istituto e Comitato Genitori attraverso il
quale incontrare chi ha già affrontato una verticalizzazione e poter ragionare con una maggior
consapevolezze sulle proposte da formulare all’Amministrazione.
Fruttero sottolinea come questo processo costituisca contemporaneamente un’opportunità ed un
rischio. E’ necessario creare consenso intorno alla verticalizzazione e incentivare la voglia di
migliorarsi, altrimenti si tratterà di una decisione presa solo sui numeri. In questo contesto
qualcosa di trasversale ai circoli pottebbe essere utile per creare dibattito.
Ponzi dice che un incontro dovrebbe servire a spiegare cosa è la verticalizzazione e quali
opportunità offre.
Fruttero propone di uscire con un articolo sui giornali locali per pubblicizzare l’incontro.
Mellano sottolinea il fatto che il punto che probabilmente coinvolgerà maggiormente le famiglie
è la possibilità di scelta nel passaggio fra un ordine di scuola e l’altro.
Fruttero osserva che bisogna far passare l’idea che si tratta di una grande opportunità per la
scuola media
Bogliotti chiede di poter raccogliere le domande che emergono, in modo da avere degli spunti di
riflessione. Queste le domande formulate:


Potrò iscrivere i miei figli dove voglio?



Potrò iscrivere mio figlio al musicale?



Sarano offerti servizi aggiuntivi (mensa, doposcuola)?



Potranno esserci sevizi in comune all’interno dello stesso isituto?



Si potrà agevolare la continuità didattica (soprattutto fra primaria e media)?



Si potrà cambiare istituto fra infanzia, elementare e media?



Gli istituti potranno organizzarsi in modo diverso offrendo soluzioni diverse
all’utenza?
4

Conclusioni:
Bogliotti comunicherà la data dell’incontro con il sindaco di Grugliasco e la Consulta lo
pubblicizzerà con un volantino e un articolo.
In occasione di questo incontro si distribuirà un questionario in modo che i presenti possano dire
quali sono le loro immpressioni su quanto comunicato.
Pagani si occuperà degli articoli.
Ponzi e Fruttero si occuperanno del volantino e del questionario.
Viene richiesto inoltre da Ponzi che tutti i componenti della Consulta possano ricevere la
documentazione utile per capire meglio la situazione come i dati numerici degli alunni e le linee
guida proposte dall’Amministrazione.

2. Fossano e gli adolescenti
Associazioni

PROPOSTE E IDEE PER ADOLESCENTI portate dalle

Discussione:
Audisio ricorda che il prossimo appuntamento di Feast4You sarà quello sullo sport in giugno:
sarà strutturato in tornei a Cascina Sacerdote: tiro con l’arco, beach volley, ping pong,
calcioballilla o basket (solo tiro a canestro), ma è ancora in fase di studio. A luglio invece
dovrebbe esserci una festa con raccolta soldi attraverso una cena o dei banchetti.
Sabato scorso c’è stata la serata dedicata ai giochi, ma i ragazzi non hanno risposto come
sperato.
3. Varie ed eventuali
Bogliotti informa che in occasione della Festa della Famiglia è nata l’idea di far volare dei
palloncini con uno striscione con delle frasi sul tema dell’accoglienza. La consulta potebbe fare
una frase su cosa vuol dire famiglia accogliente.

Il prossimo incontro della Consulta sarà nella seconda metà di maggio.
La seduta viene tolta alle ore 23.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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