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VERBALE COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E BIBLIOTECA 

 
 

SEDUTA n° 2 del 4 novembre ore 20,30 

 
Ordine del giorno: 

1) Bando per borse di studio 2014/2015. 

2) Nuovo regolamento per i volontari della biblioteca. 

3) Proposte e idee per il nuovo concorso 2015 per la realizzazione del calendario 2016. 

4) Carnevale 2015, proposte! 

5) Festa di primavera-parchi (intitolazione dei parchi), modalità di scelta del nome del 

parco a fianco al comune. Eventuali eventi da organizzare per l’anno 2015. 

6) Varie ed eventuali 
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La seduta si apre alle 20.40 in sala consiliare del Comune di Cavernago. 

 

Si inizia a dibattere il primo punto all’ordine del giorno. 

1. Per quanto riguarda il bando delle Borse di studio, viene illustrato il 

bando per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado(spedito in copia con largo anticipo a tutti i componenti).  

I premi saranno due per ogni fascia scolastica.   

La maestra Certomà, referente per la scuola primaria, ritiene che è 

preferibile togliere dal bando gli alunni della scuola primaria, in quanto 

il sistema di valutazione (esposto anche nel POF) è contrario alle  linee 

guida dei  progetti educativi della scuola stessa. Il Presidente prende 

atto dell’osservazione e comunica che sarà frutto di un attenta 

riflessione.  

Si precisa che potranno concorrere solo gli alunni residenti a 

Cavernago e frequentanti scuole pubbliche. Si concorda infine ad 

unanimità, che nel caso in cui nessun alunno della fascia scolastica di 

appartenenza raggiunga i requisiti, il premio verrà ripartito tra gli altri 

vincitori .  

 

2. Si comunica che i corsi di informatica, lingua inglese e decoupage 

sono iniziati ed hanno un buon afflusso di partecipanti, mentre  i corsi di 

spagnolo e di consapevolezza alimentare sono ancora in attesa di 

iscrizioni in quanto ad oggi non si è raggiunto il numero minimo di 

partecipanti.  

Il Presidente espone l’ attività della biblioteca : il numero delle tessere 

degli iscritti ,il movimento dei libri in prestito e dell’ interscambio sul 

circuito delle biblioteche, i progetti al quale si è partecipato: Nati per 

leggere e Fiato ai libri; comunque si nota una bassa affluenza e ci si è 

proposti di organizzare eventi per aumentarne l’afflusso.   
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Si informa che le persone che si sono proposte come volontari della 

biblioteca sono undici.   

Viene letta una parte del regolamento della biblioteca in cui si 

dichiara che i volontari non possono prestare o ritirare libri da utenti in 

quanto non hanno accesso al computer della biblioteca stessa, in 

quanto di esclusiva competenza del personale dipendente. Il 

regolamento redatto dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. 

 

Alle ore 21.10 arriva il signor Emanuele Del Carro. 

 

3. Per quanto riguarda l’iniziativa del  nuovo concorso per la realizzazione 

del calendario 2016 i membri della commissione propongono :  

fumetti 

aneddoti o leggende del paese 

prosa 

foto con momenti di festa del paese nei vari mesi dell’anno 

sculture con materiale ecosostenibile 

Inoltre, la signora Maddalena Gilberti propone di scindere le due 

iniziative,  il concorso e il calendario. In merito si rinvia l’ argomento alla 

prossima commissione concretizzando le idee proposte. 

 

4. La sfilata di Carnevale si svolgerà domenica 15 febbraio. Si discute sul 

tema da proporre ed anche questo argomento viene rinviato al 

prossimo incontro. In proposito viene esposta al signor Del Carro, in 

qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto, la problematica dei giorni 

di  festa per il carnevale pur essendo giorni lavorativi e si chiede di 

esporre l’argomento per programmare il carnevale 2016. 
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5. Nel 2009 la giunta comunale mediante delibera, aveva designato i 

nomi dei quattro parchi comunali presenti sul territorio (ricercati 

mediante concorso con i bambini della scuola primaria). Purtroppo 

però in questi anni, non è stato dato seguito a tale delibera con la 

posa in loco dei cartelli. Viene comunicato che sarà cura dell’attuale 

amministrazione dare seguito a quella delibera con l’intitolazione 

ufficiale dei parchi posando i cartelli. Si propone nel giorno 

dell’intitolazione dei parchi, di fare una festa di primavera con la 

presenza della scuole e dei genitori.  

Nel frattempo però è sorto un nuovo parco (precisamente dietro al 

comune), per questo viene chiesto all’insegnante Certomà di 

provvedere insieme agli studenti di trovare un nome adatto.   

 

 
Viene fatto notare (con l’esclusione del parco accanto al comune), 

che i parchi pubblici di Cavernago sono poco utilizzati dalla 

popolazione e quindi lasciati alla mercè di persone poco 

raccomandabili. Per evitare questo si chiede se non sia il caso di 

prevedere manifestazioni estive che possano richiamare i 

Cavernaghesi (es : yoga, letture, giochi, pic-nic, ecc.). 

 

6. Il Presidente espone le iniziative che si terranno da qui a fine anno: 

sabato 8 novembre ore 11,00 inaugurazione Spazio Autismo presso l’ex 

sala consigliare di via castello; domenica 23 novembre “Giornata delle 

Associazioni” in piazza (vedi locandina); domenica 30 novembre 

“Aspettando Santa Lucia” in piazza; domenica 14 dicembre “Festa dei 

Commercianti” in via Deledda; sabato 20 dicembre pranzo degli 

anziani presso la Scuola Materna, S. Messa dello sportivo presso il 

Centro Sportivo. 
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Per quanto riguarda il Consiglio Comunale dei ragazzi, la maestra Certomà 

descrive il progetto già in essere nella Scuola Primaria, cioè che gli alunni 

della quinta avendo già fatto un percorso nello scorso anno scolastico 

potranno, naturalmente accompagnati, affrontare il progetto ed essere i 

candidati per il primo Consiglio dei ragazzi che dovrebbe restare in carica 

due anni; i ragazzi della quarta seguiranno lo stesso percorso e saranno gli 

elettori insieme ai ragazzi della prima media nei primi mesi dell’ anno.  

Interviene la professoressa Dara che espone la sua perplessità sul tempo a 

disposizione per arrivare pronti alle elezioni (a suo avviso troppo breve) e 

afferma di non poter dedicare tempo al progetto e che le elezioni 

dovrebbero effettuarsi al termine dell’ anno scolastico. La maestra Certomà 

afferma che la scuola primaria porterà avanti lo stesso il progetto anche 

senza l’ apporto delle scuole medie. 

Si informa che il Dirigente scolastico chiede di organizzare il 24 aprile 2015 un 

evento per ricordare il giorno della Liberazione (ricorre il settantesimo anno). 

Si propone di trovare un accordo con l’ oratorio visto che la popolazione sarà 

impegnata per il patrono del paese il giorno seguente. 

 

La riunione si chiude alle 22.35 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 
 
Annalisa NOZZA       Daniele TAIOCCHI 
            

 


