FORUM SCUOLA

Il “Forum Scuola” è un gruppo di lavoro composto da parti politiche di maggioranza e
minoranza, da genitori e da rappresentanti del mondo della scuola come meglio definito di
seguito che, nell’ambito dei servizi educativi e scolastici 0-14 anni, si occupa di:
- approfondire tematiche inerenti al mondo della scuola;
- favorire processi di informazione alla cittadinanza oltre che la circolazione efficace di
informazioni tra scuola, Amministrazione Comunale e genitori;
- formulare proposte da portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e/o della
scuola su tematiche inerenti alla scuola.
In sostanza si tratta di uno strumento di partecipazione a 360° al servizio del mondo della
scuola che si da l’obiettivo di contribuire con riflessioni e/o proposte alla vita dei servizi
educativi e dell’Istituto Comprensivo cavriaghesi.
COMPOSIZIONE
Il “Forum Scuola” è composto da:
- Presidente dell’Azienda “CavriagoServizi” in qualità di coordinatore;
- Assessore alla Partecipazione del Comune di Cavriago;
- 1 rappresentante nominato dal gruppo di maggioranza consigliare;
- 1 rappresentante nominato dal gruppo di minoranza consigliare “Cavriago Comune”;
- 1 rappresentante nominato dal gruppo di minoranza consigliare “Futuro per
Cavriago”;
- 1 rappresentante nominato dal gruppo di minoranza consigliare “PDL-Lega”;
- Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dossetti” o suo delegato;
- 3 rappresentanti delle insegnanti della scuola dell’obbligo una per ciascuna struttura
scolastica (Rodari, De Amicis, Galilei);
- 2 rappresentanti degli operatori dei servizi educativi uno per il nido e uno per la SCI;
- 7 rappresentanti dei genitori uno per ciascuna struttura scolastica (Bassetta, Tigli,
Nido, SCI Betulle, Rodari, De Amicis e Galilei);
- Direttore dell’Azienda “CavriagoServizi” in qualità di segretario verbalizzante.
In base alle necessità di approfondimento del Forum potranno essere all’occorrenza invitati i
rappresentanti degli organi tecnici comunali, dell’Unione Val d’Enza, Provinciali o di altri
enti per approfondire con loro tematiche particolari.

MATERIE DI APPROFONDIMENTO
Le tematiche di approfondimento individuate dai componenti del Forum e relative alla scuola
sono le seguenti:
- bullismo e disagio giovanile;
- disabilità e pari opportunità;
- edilizia scolastica (manutenzioni ordinarie, straordinarie e sicurezza degli edifici);
- integrazione di bambini provenienti da diverse realtà territoriali, culturali e religiose;
- partecipazione delle famiglie;
- rapporto di fiducia scuola/famiglia.

Per ogni argomento trattato sarà preventivamente predisposto dai tecnici competenti un report
sullo stato dell’arte al momento della discussione.
L’ordine di priorità tra i temi sopra individuati è fissato come segue:
1. edilizia scolastica (manutenzioni ordinarie, straordinarie e sicurezza degli edifici):
ottobre-dicembre 2013.
2. a seguire sarà definito dal Forum l’ordine di trattazione degli altri argomenti sopra
indicati con le relative tempistiche.
I componenti del Forum possono suggerire di integrare l’elenco di cui sopra con temi
inizialmente non indicati ma giudicati rilevanti dalla maggioranza dei componenti.

MODALITA’ DI LAVORO
Durante le sedute, che a discrezione della maggioranza dei componenti del Forum potranno
essere pubbliche, ed in merito ai temi individuati il forum può:
- avvalersi del contributo dei tecnici sottoforma di relazione orale o scritta;
- approfondire l’esame di documenti relativi ai temi trattati;
- promuovere incontri pubblici su temi specifici;
- elaborare documenti di riflessione o sintesi su quanto raccolto.
Di ogni seduta del Forum si redige apposito verbale. I verbali, a discrezione dei componenti
del Forum, possono essere resi pubblici per favorire la conoscenza del lavoro svolto
all’interno della comunità.
I singoli componenti del Forum possono avanzare proposte al gruppo in merito ai temi trattati.
La proposta avanzata viene discussa e può essere fatta propria dal gruppo se condivisa almeno
dal 50% più uno dei partecipanti. Le proposte condivise vengono presentate dal Forum
all’Amministrazione Comunale, all’Azienda Speciale “CavriagoServizi”, all’Istituto
Comprensivo nonché ad ogni altro ente, gruppo od organo coinvolto nella proposta stessa. Le
proposte non condivise dalla maggioranza dei partecipanti al Forum come sopra descritta
possono essere portate a conoscenza dei cittadini attraverso la diffusione dei verbali ma non
vengono presentate agli organi sopra citati.

DURATA
Il Forum si costituisce in via sperimentale a Giugno 2013 per operare sino a Maggio 2014.
Alla scadenza della fase di sperimentazione sarà richiesto ai componenti del Forum di
valutare il lavoro svolto e l’utilità di proseguire l’esperienza. Qualora la maggioranza dei
componenti come sopra descritta valuti utile proseguire l’esperienza avviata con la
costituzione del Forum, il gruppo potrà avanzare all’Amministrazione Comunale ed
all’Azienda Speciale la proposta di rendere permanente il Forum.
Alla scadenza dell’anno di sperimentazione e qualora la proposta di rendere il Forum
permanente dovesse essere presentata e accolta, i componenti del Forum saranno rinominati
con modalità da definire in quel momento.
Il Forum si riunisce con cadenza non superiore a 2 mesi. Le date delle riunioni sono
concordate di volta in volta al termine della seduta precedente.

