VERBALE CONSULTA CULTURA E ISTRUZIONE N°32
di lunedì 17 settembre 2018
presso la Sala Lettura di via Roma,2
O. d. G:
1)
2)
3)
4)

Progetto “Adolescenti, parliamone al Cinema” II edizione: aggiornamento;
Piano per il Diritto allo Studio;
Progetto Educazione all'Ascolto: III edizione;
Varie ed eventuali.

Membri della Consulta Cultura e Istruzione presenti:
Brivio Lara (Associazione Bibliocultura 2.0), Crippa Giorgio, Tiberi Elisabetta,
Valentino Giuseppe (Impegno Civico per Lomagna).
Partecipa alla riunione Elena Origo, educatrice del CAG.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Emma Mantovani interviene su invito del
presidente per illustrare la proposta 2018-19 del Piano per il Diritto allo Studio che
verrà a breve presentato in Consiglio.
Assiste alla riunione Merate Online.
Alle ore 21,10 si apre la riunione.
1. II edizione “adolescenti, parliamone al cinema”:

Il presidente Giorgio Crippa riferisce che, dei titoli scelti durante la scorsa
riunione, nell'elenco della MPLC sono disponibili soltanto Il rosso e il blu, Se
Dio vuole e The startup. La consulta si trova quindi d'accordo nel posticipare le
date delle proiezioni, probabilmente tra febbraio e aprile, per avere il tempo di
trovare il quarto film e gli esperti disponibili a condurre le serate. Resta ancora
da decidere il titolo dell'iniziativa.
2. III edizione del progetto “Educazione all'ascolto”:

Il programma dal titolo Chopin e Liszt: due volti del pianoforte romantico e la
musica a programma, è già stato definito con il maestro Porcelli e sarà
suddiviso in quattro serate. Le date, ancora da confermare, potrebbero essere
16 e 30 ottobre, 20 novembre e 4 dicembre sempre di martedì sera. Si è inoltre
pensato di aggiungere eventualmente alcuni incontri dopo Natale, potrebbero
essere dei momenti conviviali per parlare di musica e ascoltarla insieme.
3. Piano per il Diritto allo Studio 2018-19

Dall'anno scorso non è più obbligatorio sottoporre il Piano per il Diritto allo
studio all'approvazione del Consiglio Comunale, l'assessore ha comunque
deciso di presentarlo.
I numeri degli studenti residenti a Lomagna per l'a.s. 2018-19 sono:
 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don Carlo Colombo”: n. 122 alunni di cui
14 non residenti e suddivisi in 5 classi;
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Scuola dell’Infanzia Statale di Montevecchia: n. 6 frequentanti residenti
a Lomagna;



Scuola Primaria “A. Volta”: n. 232 alunni, di cui 10 non residenti,
suddivisi in 11 classi. Altri 18 alunni frequentano scuole appartenenti
all’Istituto Comprensivo di Cernusco L.



Scuola secondaria di 1° grado: n. 107 alunni.

La Dote scuola della Regione Lombardia resta invariata.
Scuola dell'Infanzia di Lomagna: il contributo da parte del Comune è quello
della convenzione triennale ancora in vigore, si fa presente che la gestione
economica è controllata da una commissione interna. I membri della Consulta
auspicano un monitoraggio costante da parte dell'amministrazione comunale
al fine di mantenere contenute le rette.
Viene rinnovata l'offerta di attività dedicate alla promozione della lettura in
collaborazione con la Biblioteca.
Per quanto riguarda la scuola di Montevecchia, il “contributo di frequenza” è
rinnovato. La quota erogata dall'amministrazione però non sarà più quantificata
annualmente in base al numero degli alunni ma verrà erogata una cifra fissa
dedotta dalla media degli ultimi tre anni.
Scuola Primaria di Lomagna: le classi sono sempre 11 e accoglieranno 7
bambini diversamente abili con necessità di educatori di sostegno.
I progetti sostenuti saranno:
 “A scuola di sport”, “Breragioca”, “Puliamo il mondo” in collaborazione
con Legambiente, “Orto didattico”, “Dai proviamo a fare sport” in
collaborazione con il GSO, “Dai facciamo musica” in collaborazione con
l’associazione “Gli Amici della Musica”, “I nostri amici Vigili” e “Entrata e
uscita in sicurezza grazie ai nonni”.
 Diversi progetti di promozione alla lettura a cura della Biblioteca
comunale e rivolti agli insegnanti e agli alunni dell'istituto.
 Le Curoniadi sportive sono confermare, le Curoniadi del libro invece
saranno sostituite da un progetto in fase di definizione;
 Attività di educazione ad una corretta alimentazione a cura della ditta
Sodexo che gestisce il servizio di ristorazione scolastica.
La refezione scolastica avrà un costo invariato rispetto all'anno precedente.
Il Piedibus continuerà con i 32 volontari che si sono resi disponibili ad
accompagnare i 114 bambini che hanno dato la loro adesione.
Il Trasporto è previsto all'andata solo per la frazione della Fornace, la tariffa
mensile è invariata e il ritorno a casa, in funzione dei posti disponibili, potrà
essere richiesto anche da chi ne ha bisogno.
Il servizio di sorveglianza mensa e doposcuola è disponibile su richiesta
nelle giornate del mercoledì a fronte di un contributo contenuto. Il servizio, che
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è stato attivato dall’Amministrazione Comunale a partire dall’a.s. 2016/2017,
ha avuto un buon riscontro e quest'anno è riconfermato con la presenza di 25
alunni per la mensa e 24 per il doposcuola.
Il Consiglio Sovracomunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha organizzato una
Marcia della Pace il 4 ottobre con ritrovo in piazza della Pace a Osnago.
Ad alcuni ragazzi sarà data la possibilità di partecipare alla Marcia della
Pace di Assisi.
La Scuola primaria e la palestra annessa sono adeguate dal punto di vista
antisismico, gli interventi sostenuti sono stati di bassa entità.
Scuola secondaria di Primo Grado:
Gli interventi per l'adeguamento antisismico dello stabile dell'Istituto e
dell'annessa palestra sono stati molto consistenti. I lavori sono finiti in tempo
per l'inizio dell'anno scolastico ad eccezione della palestra che ha avuto
bisogno di più interventi e che ancora non è pronta.
Il costo del trasporto a carico delle famiglie rimane invariato, il servizio è
usufruito da tutti gli studenti residenti con una copertura della spesa di circa il
30%.
I progetti sostenuti saranno:
 Progetto “Strade di Pace” che coinvolge tutto l'istituto;
 Progetto “Fabbricare Poesia” rivolto agli alunni delle classi terze;
 Progetto di avviamento all'attività sportiva.
Anche per quest'anno si pensa di realizzare un progetto di sensibilizzazione
al problema dell'autismo in occasione della giornata mondiale del 2 aprile.
Il CPIA continua la sua attività presso la sede dell'istituto. Il Comune di
Lomagna, per il terzo anno, ha ottenuto di poter effettuare alcuni corsi presso la
biblioteca comunale in orario mattutino. Gli scorsi anni si è tenuto un corso di
inglese che è stato frequentato con interesse e che verrà riproposto anche per
il 2018-19.
La riunione termina alle ore 23.30

Il Presidente
della Consulta Cultura e Istruzione
Giorgio Crippa

Il Segretario
della Consulta Cultura e Istruzione
Lara Brivio
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