CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 27 GIUGNO 2016
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1. Votazione di una proposta da presentare all’Amministrazione relativamente al
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - VERTICALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SCUOLA DELL’OBBLIGO CITTADINI

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 27 Giugno 2016
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 20:45 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

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

6

Micol BONINO

7

Daniela PONZI

8

Nadia MAUNERO

9

Fabio GALLO

10 Cristiana BERTAINA
11 Paolo GREGORIO
12 Paolo GREGORIO

Rappresentante della Diocesi di Fossano
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
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

Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

ASSENTE

X
X
X
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

X
X
X
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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. Elaborazione di una proposta da presentare all’Amministrazione relativamente al
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - VERTICALIZZAZIONE DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI SCUOLA DELL’OBBLIGO CITTADINI
Discussione: In seguito alle proposte emerse dal Comitato Genitori Scuola Media e diffuse in
allegato all’Odg della presente seduta e di cui già peraltro discusso nella seduta precedente
Ponzi pone l’attenzione sul cosa presentare all’amministrazione richiedente e sottolinea come
secondo lei la Consulta debba porsi in un’ottica diversa rispetto a quella che possono avere le
scuole. “Non è necessario che si arrivi a votare una proposta tra quelle elaborate, ma piuttosto si
possono valutare le proposte e dire quali sono punti di forza e criticità riscontrate dal punto di
vista dei genitori e delle famiglie”.

Le proposte sono:
PRIMA IPOTESI
- Istituto Comprensivo X formato da: Dompè, Celebrini, San Sebastiano, Einaudi,
Maddalene, Murazzo, Media Picco, Cervere primaria e medie,
- Istituto Comprensivo Y formato da: Collodi, Rodari, Calvino, Levi, Media via Dante,
Genola primaria e medie.
SECONDA IPOTESI
•

Istituto Comprensivo X formato da: Celebrini, Dompè, Einaudi, Calvino, Media via
Dante, Cervere primaria e medie.

•

Istituto Comprensivo Y formato da: Collodi, Rodari, Levi, San Sebastiano, Murazzo,
Maddalene, Media P.za Picco, Genola.

Dopo ampia e articolata discussione si decide di non fornire una sola ipotesi, ma evidenziare
quali esigenze e attenzione le famiglie e i genitori richiederebbero e pongono all’attenzione
dell’Amministrazione per gli eventuali Istituti Comprensivi nascenti.
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PRIMA IPOTESI
In riferimento a questa prima ipotesi Mellano osserva che la proposta della Consulta funziona
bene sui flussi (i numeri degli alunni e delle classi che si andrebbero a formare di elementari e
medie di ciascun istituto è bilanciato), ma così facendo si invertirebbero "le medie" rispetto
all’attuale suddivisione territoriale e questo potrebbe essere un problema per le famiglie, tenuto
conto che molti ragazzi dalla parte bassa della città (Sant’Antonio in particolare zona verso via
Cuneo) raggiungono a piedi via Dante.
Bonino ribadisce che è fondamentale mantenere la possibilità di scelta nel passaggio fra i diversi
ordini di scuola.
Ponzi sottolinea che sarà importante chiedere ai nuovi Istituti Comprensivi che, nella creazione
delle graduatorie per gli iscritti, se di territorialità si dovrà parlare questa possa essere intesa sia
come residenza dell’allievo, ma anche del lavoro o della residenza di un parente di primo grado
a scelta della famiglia in modo che possa avere uno stesso peso nel punteggio di graduatoria (
sarà il genitore all’atto dell’iscrizione a chiedere quale criterio tener conto in merito alla
territorialità).

Per quanto riguarda l'Istituto comprensivo X
Fruttero osserva che Piazza Picco continua a essere sovraffollata viene sottolineato come
evidente e marcato il bisogno della Scuola Media di Piazza Picco di “respirare”: sono
necessarie aule per le prove con gli strumenti e per le attività laboratoriali e ricorda anche come
in occasione della proposta di attuare un servizio di “mensa”, se pur intesa come semplice
consumo di pasto portato da casa in un’aula adibita allo scopo, oppure la creazione di un
doposcuola, fosse emerso come impossibile il progetto dato il sovraffollamento della struttura.
Ci si auspica, per la necessità delle famiglie, che si possa prevedere nel nascente Istituto uno
spazio mensa, anche solo per permettere agli studenti di mangiarsi un panino e rimarca che, in
ogni caso: l’esigenza di liberare spazi in Piazza Picco è evidente nonchè necessario.
Quali le soluzioni ?:
- Si potrebbe pensare di alleggerire di una sezione della media di piazza Picco a favore della
media Dante che potrebbe occupare spazi oggi alla Calvino o comunque del edificio Calvino
- via Dante?
- Si potrebbe liberare spazi in Piazza Picco prevedendo uno spostamento della segreteria (che
potrebbe essere ubicata presso la Scuola Einaudi dove peraltro la segreteria è ampia, adibita,
attrezzata e capiente per accogliere un numero maggiore di personale e dove inoltre è
possibile e facile l’accesso disabili oltre che con possibilità di parcheggio).
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Per quanto riguarda l'Istituto comprensivo Y
La segreteria della Scuola Primaria attuale risulta disagevole per ubicazione, centro città, poco
parcheggio, ma anche situata all'ultimo piano senza ascensore comodo inoltre i locali risultano
ridotti e non pensabile inserire altro personale all'interno nell'ottica di raggruppare in quella
sede il personale amministrativo di tutto l'Istituto comprensivo nascente, si propone quindi di
prevedere la segreteria, nonché direzione presso la scuola Levi, che appare più facilmente
accessibile dall'utenza e con possibilità di interventi strutturali di mino impatto per adibire
locali a segreteria.
Altra criticità esistente per il plesso Calvino - Media Via Dante è l'assenza di una palestra a
proprio servizio.

Conclusioni
Questa proposta ha i pregi di avere due Istituti più equilibrati (in base ai dati forniti) e di
liberare i locali della della segreteria in piazza Picco; ha i difetti di “invertire” l’attuale utenza
della scuola Media
Difetti ella proposta: di non avere la certezza di poter spostare la segreteria dalla Calvino alla
Levi.
Barale, relativamente alla situazione della Levi sottolinea che l’attuale locale mensa non è a
norma e che in futuro da informazioni in suo possesso forse una delle palestre dovrebbe
diventare una mensa. La Levi inoltre pur essendo facilmente accessibile dall'esterno per i
disabili al suo interno non dispone di un ascensore per i disabili per l'accesso dal piano terra al
piano primo.
Ponzi propone che il servizio di doposcuola attivato alla Calvino possa in futuro funzionare
anche per la media Dante (almeno il primo e secondo anno di corso di scuola media).

SECONDA IPOTESI
In riferimento a questa seconda ipotesi si denota come risulti un minor equilibrio su Fossano
città nei numeri dei flussi da elementare a media stanti il numero di classi attuali, ma sempre
nell'ottica di decongestionare la scuola di piazza Picco si potrebbe pensare di spostare una classe
( prima - seconda - terza media ) presso la scuola di Via Dante.
Si proporrebbe di individuare la segreteria del Istituto Comprensivo X presso il plesso Luigi
Einaudi per tutte le motivazioni portate in precedenza e quello dell'Istituto Comprensivo Y
presso il plesso Piazza Picco.
Conclusioni
Questa proposta ha i pregi di riuscire a sistemare in modo ottimale le segreterie (accessibili
dall’utenza) e di mantenere l’attuale territorialità della Media; ha i difetti di un minor equilibrio
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su Fossano città

nei numeri dei flussi da elementare a media e l’incertezza rispetto alla

possibilità di decongestionare la scuola di piazza Picco.

La Consulta auspica che la verticalizzazione sia un’opportunità di crescita per le scuole
fossanesi, di miglioramento della continuità didattica e di arricchimento delle proposte
scolastiche ed extra-scolastiche per i ragazzi; si auspica che gi Istituti nascenti offrano
possibilità si sinergie tra insegnanti e la creazione di progetti e proposte continuative per gli
allievi.

Si decide di richiedere un incontro con l’Amministrazione per la presentazione del lavoro svolto
dalla Consulta e del percorso che ha portato alle conclusioni cui si è giunti; viene ipotizzata
come data il giorno 4 luglio 2016 ore 18.00.

La seduta viene tolta alle ore 23,00.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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