Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA

N. 31
Reg. delib.

Ufficio competente
PERSONALE TRIBUTI PUBBLICA
ISTRUZIONE SPORT - CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

ISTITUZIONE COMMISSIONE SCUOLA

Oggi ventotto del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO

Presente

MOLENA MARCO

Presente

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Assente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
FIORETTO MARIA
GRAZIA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale DOTT.SSA Iacometta Danila.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

ISTITUZIONE COMMISSIONE SCUOLA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno “Istituzione Commissione
Scuola”. Lascio la parola all’Assessore Cristina Sofia Milanetto.
Assessore Milanetto: Buonasera, con questa delibera andiamo ad istituire la
Commissione Scuola, diciamo più che altro in una forma più agile. Nella solita
premessa viene specificato che la finalità principale di questa Commissione è
quella di garantire un legame e un rapporto anche più aperto e più dinamico con
le varie agenzie educative del nostro territorio quindi pensiamo ai genitori, alla
scuola e anche alla parte amministrativa che con i suoi compiti anche di
educazione civica soprattutto deve garantire la crescita dei nostri ragazzi. Quindi,
preso atto che questa è la finalità principale dò lettura di quali saranno i membri
della Commissione Scuola, 5 di questi verranno nominati proprio questa sera.
- Sindaco o suo delegato
- Assessore di competenza
- 3 componenti (non 3 consiglieri ma 3 componenti quindi rappresentanti
anche non eletti) nominati dalla maggioranza
- 2 componenti nominati dalla minoranza
- Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Codevigo
- Un rappresentante degli insegnanti per ciascuna delle tre scuole (quindi
abbiamo 2 elementari e media, totale 3)
- Un rappresentante dei genitori per ciascuna delle tre scuole (elementari e
media, totale 3) e, infine il
- Responsabile del Settore Personale/Tributi/P.I./Cultura/Sport.
Nello
-

specifico, i temi fondamentali trattati dalla Commissione Scuola saranno
Il servizio di trasporto scolastico;
Il servizio di comodato dei libri per la scuola secondaria di primo grado;
I contributi, la valutazione dei contributi erogati dall’Ente a favore
dell’Istituto Comprensivo di Codevigo, per progetti e servizi di vario tipo;
- Valutazioni in merito alle possibili attività pomeridiane che si possono
collegare alla scuola a completamento del percorso didattico;
- E, infine, sarà possibile anche proporre progetti, serate, iniziative di
qualsiasi tipo che possano risultare utili. Ci tengo a precisare che, come
gran parte delle Commissioni che sono state istituite, anche questa ha un
ruolo consultivo.

Sindaco: Prego, apriamo la discussione.
Consigliere Carraro: Ma, non può farci che piacere che venga istituita la
Commissione prima di tutto perché, voi lo sapete, abbiamo richiesto nel corso dei
cinque anni precedenti e anche durante questo mandato che ci siano quante più
Commissioni possibile perché pensiamo che favoriscano la partecipazione e
perché siamo convinti che le opinioni diverse favoriscano il bene del Comune e il
risultato finale che si vorrà ottenere ma, soprattutto, sulla Commissione scuola
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mi vien da dire che in questo periodo a maggior ragione serve perché vedo che c’è
molto fermento nella nostra scuola di Brugine essendoci stato un cambio di
dirigenza e quindi serve un periodo di assestamento, di conoscenza, anche
iniziale però ci sono, lo dico, alcuni provvedimenti che non sono stati molto
graditi né dai ragazzi né dai genitori e, presumo, neanche dagli insegnanti, sui
quali bisognerà continuare a discutere. Andremo a discutere, dopo, di un altro
punto, di una ristrutturazione, molto pesante, della Scuola Caron per cui,
sicuramente, il fatto di avere una Commissione penso che possa servire per poter
procedere in una maniera migliore, più adeguata al servizio a cui siamo stati
abituati. Certamente con il passaggio all’Istituto Comprensivo Unitario che è stato
fatto ormai diversi anni fa non ne abbiamo guadagnato, la legge era quella, in
quel periodo. Si potevano fare scelte diverse e lo abbiamo sempre sostenuto ma
questa è la realtà con cui dobbiamo fronteggiarci e dobbiamo fare in modo che le
nostre scuole restino al livello qualitativamente alto che ci è sempre stato
riconosciuto e sarebbe un peccato perdere questo patrimonio che abbiamo in
questo Comune.
Sindaco: Ci sono altri interventi? Nessuno. Bene allora poniamo in votazione il
punto n. 4 all’ordine del giorno “Istituzione Commissione Scuola”
La presente proposta viene approvata con la seguente votazione:
Consiglieri presenti: 12
Astenuti/
Contrari/
Favorevoli: all’unanimità (12 consiglieri)
Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Astenuti/
Contrari/
Favorevoli: all’unanimità (12 consiglieri)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’opportunità di istituire la Commissione Scuola, al fine di rendere più
proficue le attività didattiche che trovano svolgimento presso i tre plessi scolastici
di Brugine: scuola primaria M. Polo di Campagnola, scuola primaria C. Goldoni di
Brugine, scuola secondaria di primo grado G. Caron di Brugine, e di garantire
vicinanza tra i genitori, i docenti e l’Amministrazione Comunale per una crescita
complessiva della personalità dei ragazzi;
Stimato che l’Amministrazione Comunale possa svolgere al meglio il proprio ruolo
di sostegno alle responsabilità genitoriali, mediante il confronto più aperto e
dinamico con tutti coloro che sono deputati a garantire l’educazione dei minori;
Valutato che la Commissione Scuola sarà composta da:
- Sindaco o suo delegato
- Assessore di competenza
- 3 componenti nominati dalla maggioranza
- 2 componenti nominati dalla minoranza
- Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Codevigo
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-

Un rappresentante degli insegnanti per ciascuna delle tre scuole
(elementari e media)
Un rappresentante dei genitori per ciascuna delle tre scuole (elementari e
media)
Responsabile del Settore Personale/Tributi/P.I./Cultura/Sport, con
funzioni di Segretario verbalizzante;

Previsto che la Commissione Scuola svolgerà le sue funzioni nel trattare di:
- Valutazione quote servizio trasporto scolastico a carico delle famiglie e
verifica organizzativa dello stesso;
- Valutazione quote a carico delle famiglie i cui figli frequentano la scuola
secondaria di primo grado e usufruiscono dei testi didattici in comodato;
- Valutazione contributi erogati dall’Ente all’Istituto Comprensivo di
Codevigo, per il funzionamento amministrativo, la realizzazione di progetti
scolastici congiunti e la sorveglianza oltre l’orario della didattica nelle
scuole del territorio;
- Valutazioni in merito all’organizzazione delle attività pomeridiane di
supporto alla didattica;
- Raccolta proposte di collaborazione tra l’Ente e le scuole per la realizzazione
di progettualità integrate e attività educative collaterali atte a garantire una
crescita e uno sviluppo armonico e completo dei minori nel contesto sociale
e comunitario in cui vivono (visite guidate presso la Sede Municipale o la
Biblioteca Comunale, concorsi e borse di studio, letture animate e
laboratori, attività ludico-ricreative, serate formative, eventi);
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di
Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di legittimità
reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il
funzionamento degli uffici e dei servizi;
Con votazione riportata nella discussione
DELIBERA
1. Di istituire la Commissione Scuola che sarà costituita da:
- Sindaco o suo delegato
- Assessore di competenza
- 3 componenti nominati dalla maggioranza
- 2 componenti nominati dalla minoranza
- Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Codevigo
- 1 rappresentante degli insegnanti per ciascuna delle tre scuole (elementari
e media)
- 1 rappresentante dei genitori per ciascuna delle tre scuole (elementari e
media)
- Responsabile del Settore Personale/Tributi/P.I./Cultura/Sport, con
funzioni di Segretario verbalizzante;
e che svolgerà le proprie funzioni nel trattare di:
- Valutazione quote servizio trasporto scolastico a carico delle famiglie e
verifica organizzativa dello stesso;
- Valutazione quote a carico delle famiglie i cui figli frequentano la scuola
secondaria di primo grado e usufruiscono dei testi didattici in comodato;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28-11-2019

Comune di Brugine

Valutazione contributi erogati dall’Ente all’Istituto Comprensivo di
Codevigo, per il funzionamento amministrativo, la realizzazione di progetti
scolastici congiunti e la sorveglianza oltre l’orario della didattica nelle
scuole del territorio;
- Valutazioni in merito all’organizzazione delle attività pomeridiane di
supporto alla didattica;
- Raccolta proposte di collaborazione tra l’Ente e le scuole per la realizzazione
di progettualità integrate e attività educative collaterali atte a garantire una
crescita e uno sviluppo armonico e completo dei minori nel contesto sociale
e comunitario in cui vivono (visite guidate presso la Sede Municipale o la
Biblioteca Comunale, concorsi e borse di studio, letture animate e
laboratori, attività ludico-ricreative, serate formative, eventi);
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il
D.Lgs. 267/2000.
-

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 33 del 2011-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

ISTITUZIONE COMMISSIONE SCUOLA

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Iacometta Danila

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE SCUOLA

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-11-19

Il Responsabile del servizio
F.to Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 28-11-2019
Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE SCUOLA
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 11-12-2019 fino al 26-12-2019 con numero di
registrazione 1062.

Comune di Brugine li 11-12-2019

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 28-11-2019
Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE SCUOLA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 11-12-2019

L’INCARICATO
Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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