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Servizi alla Persona 
 
 

 
Verbale commissione scuola del 21 aprile 2016 
 
 
Presenti: 
 

Per il Comune:  
l’Assessore all’Istruzione Claudio Dozio, il Consigliere di minoranza Lorenzo Macchiavelli, la 
referente dei Servizi alla Persona, Licinia Campo Antico 

per il Nido Pollicino: 
nessun presente 

per l’Istituto Comprensivo di Bellusco e Mezzago: 
il Dirigente prof. Franci 

per la scuola materna paritaria Ferrario: 
rappresentante dei genitori: signora Padovani Barbara 

per la scuola dell’infanzia statale: 
rappresentanti dei docenti: Ornella Bella e Carmen Brambilla 
rappresentante dei genitori: nessun presente 

per la scuola primaria: 
rappresentanti dei docenti: Claudia Dorigoni e Renata Ronchi,  
rappresentante dei genitori, Nadia Colnago 

per la scuola secondaria 1°:  
rappresentanti dei docenti: Ivan Fedeli 
rappresentante dei genitori: Patrizia Colombo 

per il Comitato Genitori: 
nessun presente 

per la Biblioteca: 
nessun presente 

per Spazio Giovani: 
nessun presente  
 
Altri membri designati: sig. Brambilla Emilio 
 

Apertura seduta h 18:30 
 

O.d.G. 
 

 Labirinto di Mais 

È la novità di quest’anno. Si tratta di un progetto sostenuto da Biblioteca di Mezzago, 
Accademia Mozzati, Bloom, Pro Loco, Coop, lo Sbaraglio, consistente nella coltivazione di un 
ettaro di campo di mais seminato seguendo la traccia di un labirinto. L’apertura è prevista per il 
6 giugno 2016 e durerà secondo il naturale ciclo di vita del mais, quindi approssimativamente 
fino a settembre. 
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Si è scelto il mais in quanto cresce molto velocemente e nel giro di 50 giorni può raggiungere 
già i due metri di altezza. Il percorso avrà 5 km di lunghezza.  

Si tratta di un progetto già sperimentato a Senigallia e Iesolo, nella vicinanza di aziende 
agricole, e in Germania. 

Lo Sbaraglio, la Coop e la Biblioteca hanno già dei progetti da realizzare all’interno del 
labirinto, ma anche associazioni locali e centri estivi potranno usufruirne. 

All’interno del labirinto sono previste tre radure che ospiteranno vari eventi: letture, concerti, 
caccie al tesoro, osservazione del cielo, ecc. 

Per quanto riguarda l’ingresso al labirinto, ci saranno momenti di fruizione libera, ma sarà 
previsto un biglietto di ingresso in caso di eventi programmati. Inoltre, sarà possibile anche 
noleggiarlo.  

Sarebbe auspicabile che anche le scuole diventino partner di questa attività, benché la fine 
della scuole coincida più o meno con l’inizio della funzionalità del labirinto, e che la struttura 
venga utilizzata da alunni per stage estivi (alternanza scuola-lavoro per ragazzi maggiorenni).  

Gli insegnanti, sia delle primaria, sia della secondaria, hanno manifestato interesse a 
organizzare eventuali attività, naturalmente compatibilmente allo sviluppo del mais. Se 
possibile Dorigoni propone l’accoglienza delle classi prime della scuola primaria all’interno del 
labirinto.  
 

 Viaggio a Reilingen 

E’ stato programmato il viaggio a Reilingen, al quale hanno aderito circa 15 ragazzi della 
scuola secondaria di 1°, prevalentemente alunne. La partenza è prevista per il 18/07, in aereo, 
con un accompagnatore incaricato dal Comune.  

Per i ragazzi sono previste diverse attività e gite, scolastiche ed extra scolastiche, con 
associazioni e volontari.  

Il 22/07 partirà una delegazione del Comune che riporterà a casa i ragazzi il 24/07. 
 

 Intitolazione scuola a Mario Lodi 

L’intitolazione formale è stata fissata per il 28 maggio. In occasione della festa di intitolazione 
della scuola è stata prevista una mostra con i lavori degli alunni della scuola, pannelli in ricordo 
della figura del maestro, con la partecipazione dell’Amministrazione, della dirigenza scolastica, 
dei docenti, di esponenti del governo nazionale e rappresentanti della famiglia Lodi e casa 
delle arti e del gioco.  

Rimandata eventualmente in autunno un’ulteriore mostra dedicata a Mario Lodi con la 
collaborazione di Aldo Pallotti. Se il grano lo permetterà si potrà utilizzare il labirinto per 
l’occasione.  
 

 Sabbionaia 

In seguito all’episodio di tigna, l’Assessore Dozio e il Sindaco hanno parlato con i genitori in 
merito ai rischi della sabbionaia e si sono dati un po’ di tempo.  

L’Assessore fa presente che la ASL non ha disposto l’eliminazione della sabbionaia. Per 
questo motivo attualmente si sono limitati a togliere e sostituire tutta la sabbia e a prevedere la 
copertura della struttura. 

L’Amministrazione tuttavia non ha alcuna intenzione di “impuntarsi” sulla questione, pertanto 
se si vuole eliminare la struttura non ci sono controindicazioni.  

L’educatrice Carmen fa presente che alla scuola dell’Infanzia l’orientamento prevalente è di 
eliminarla anche perché non c’è disponibilità da parte degli educatori e del personale ATA di 
coprirla, secondo le indicazioni della ASL.  

La rimozione era stata chiesta da tempo anche dal Dirigente Scolastico. 

L’assessore prende atto dell’orientamento prevalente e conferma che provvederanno a 
rimuoverla.  



 
 

 Varie ed eventuali 

- L’Assessore affronta la tematica di eventuali lavori all’interno della scuola dell’infanzia, in 
particolare lavori di imbiancatura e lamatura del parquet, facendo presente che per 
quest’anno si provvederà alla lamatura, prevista per il mese di luglio, mentre l’imbiancatura 
sarà rimandata al prossimo anno 

- La signora Colnago, rappresentante dei genitori per la scuola primaria, chiede se si sono 
intraprese delle azioni in merito alla temperatura delle aule, in particolare della quarta B.  

L’Assessore fa presente che l’Ufficio Tecnico ha fatto alcune valutazioni, ma al momento 
non ci sono mezzi e risorse per intervenire sulla struttura.  

- L’Assessore sottolinea che la mancanza di risorse è dovuta anche ai lavori di 
ristrutturazione e ampliamento della palestra appena conclusi ed estremante onerosi 
per l’Amministrazione. 

In merito alla palestra la signora Colombo, rappresentante dei genitori per la scuola 
secondaria, riconosce che è stato fatto un lavoro molto bello. Rimane da risolvere il 
problema delle pulizie.  

Anche il Dirigente Scolastico sottolinea la questione pulizie facendo presente che 
probabilmente non si fa un uso corretto della struttura in quanto le attività che si svolgono 
all’interno della palestra di per sé non giustificherebbero una simile sporcizia. 

L’Assessore riconosce che la questione pulizie non è ancora risolta, si spera in seguito 
all’Unione con Bellusco di poter trovare soluzioni condivise e/o maggiori risorse 
economiche. 

- Il professor Fedeli fa presente che la scuola secondaria avrebbe bisogno di lavori di 
manutenzione. Sottolinea, in particolare, il cattivo odore nei bagni e la necessità di una 
nuova campanella in mensa. 

Inoltre, considerando l’incremento delle attività e dei laboratori pomeridiani, il cineforum 
serale e l’orientamento musicale, gli spazi sono estremamente ridotti. La mancanza di 
spazi pone anche dei problemi inerenti la sicurezza. 

L’Assessore risponde che non sarà un problema di facile soluzione. In caso di necessità si 
potrà eventualmente utilizzare la sala civica della Biblioteca.  

- Dozio riferisce una proposta dell’ANPI che prevede un percorso sulla resistenza e lotta 
partigiana, con l’individuazione di personaggi della resistenza, anche locali, che possa 
sfociare nell’intitolazione della Locale sede ANPI di recente aperta a Palazzo Archinti. 

Questi percorsi sarebbero supportati dall’ANPI e potrebbero prevedere interventi di 
rappresentanti dell’associazione all’interno delle scuole.  

L’Assessore invita il professor Fedeli a pensare a questa proposta. Fedeli accoglie l’invito, 
facendo presente che il progetto sarà avviato a settembre.  

- Fedeli suggerisce infine di sostituire Radio web con progetti più adeguati al livello di 
preparazione della maggior parte degli studenti. Infatti, benché chi ha curato il progetto si 
sia dimostrato molto bravo e preparato, non tutti gli alunni che lo hanno seguito sono stati 
in grado di cogliere e sfruttare appieno gli stimoli forniti. Pertanto, in considerazione delle 
terze del prossimo anno scolastico, si ritiene più opportuno destinare eventuali risorse ad 
altre tematiche, ad es. social network. 

 
 
La seduta si chiude alle 19:45 

 
Servizi alla Persona      Il Presid. della Comm. Scuola 
Licinia Campo Antico                Claudio Dozio 

 Firma autografa omessa ai sensi              Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


