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Agosto 2019 

Scuola OPEN 
I genitori della scuola di Villasanta che parlano della scuola di Villasanta 

 

 

 

Caro genitore,  

una novità per il nostro Istituto, dopo un anno di reggenza,  

dal 1 settembre avremo un Dirigente Scolastico di ruolo: 

diamo il benvenuto alla Professoressa Nora TERZOLI. Il 

precedente incarico da lei ricoperto è stato presso l’Istituto 

Comprensivo di Bellusco Mezzago; si tratta di una realtà come 

quello di Villasanta, composta da scuole dell’infanzia, 

primaria e e secondaria di primo grado e sarà quindi una 

situazione già conosciuta. Ringraziamo la Professoressa Elena 

Centemero che nell’anno appena trascorso ha garantito 

professionalità e impegno. Un istituto così grande e articolato 

merita una guida a tempo pieno che possa seguire i percorsi 

di crescita dei nostri figli, che sia punto di riferimento e stimolo 

per i docenti per dare il meglio e garantire quello spirito 

innovativo che la scuola di Villasanta ha vissuto negli ultimi 

anni. I nostri docenti sono il motore della scuola, si impegnano 

nella formazione personale, studiano e creano progetti e 

propongono approcci didattici innovativi, dedicano energie 

e tempo alla scuola, sviluppano spirito di squadra tra di loro: in 

questo la qualità della scuola cresce e si consolida. Anche nel 

prossimo anno il compito della Dirigenza sarà quello di 

incentivarli, stimolarli e gratificarli e compito dei genitori è 

quello di condividere e appoggiare i loro sforzi per educare i 

nostri ragazzi… È questo il nostro augurio di benvenuto alla 

nuova Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News 

Nell’ultimo Cdi del 4 luglio ’19 è 

stato approvato il calendario 

scolastico 2019/2020, 

precedentemente approvato 

dal Collegio Docenti. 

E’ arrivata circolare ufficiale 

con tutte le date. 

Le scuole materne inizieranno 

giovedì 5 settembre 2019. 

Le scuole elementari inizieranno 

le lezioni mercoledì 11 

settembre 2019. 

La scuola media inizierà le 

lezioni lunedì 9 settembre 2019. 

 

 

 

Contatti: 

e-mail: 

per qualsiasi esigenza scrivici a: 

 genitoricdivillasanta@gmail.com 
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Manutenzione ordinaria e straordinari degli edifici scolastici 

È stato redatto un documento che raccoglie, diviso per plesso, 

tutte le richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

discutere con la proprietà degli immobili (il Comune). A inizio 

dell’anno scolastico prossimo è previsto una serata di Consiglio 

dedicata all’argomento, per discutere la “lista della cose da 

fare, vista dagli inquilini” perché la scuola dove vivono i nostri figli 

deve essere anche sicura e adeguata. Vi terremo aggiornati 

sugli sviluppi. 

  La programmazione finanziaria 

Il CDI in questi sei mesi si è occupato anche di questioni 

economiche relative all’approvazione del consuntivo 2018 e 

alla programmazione per l’anno in corso. Questo Consiglio ha 

approvato il Bilancio in seguito al parere favorevole dei Revisori 

dei Conti. Ci teniamo a sottolineare che l’impegno che 

abbiamo profuso nell’analisi della gestione finanziaria ha il 

duplice scopo di assicurare una rendicontazione formalmente 

corretta e soprattutto di veder allocate tutte le risorse disponibili 

nella maniera più profittevole e efficace. Proseguiremo questo 

impegno per l’anno prossimo avendo anche accumulato una 

serie di dati storici che ci permetteranno di valutare meglio se le 

risorse previste per i progetti sono adeguate alle aspettative. 

 
 
 

Il questionario on line per i genitori 

Il questionario di gradimento online, disponibile a tutti i genitori 

per l’intero mese di Giugno ha rappresentato una grossa 

opportunità per ogni genitore di far sentire la propria voce. Le 

domande che sono state elaborate anche su nostra indicazione 

hanno toccato parecchi temi della scuola con domanda 

sufficientemente “dirette” tuttavia, se ci fossero suggerimenti e 

miglioramenti, questi saranno considerati per una prossima 

nuova edizione da ripetere alla fine dell’anno prossimo. A breve 

saranno resi noti i risultati emersi. 

Danni ai locali della scuola 

I violenti temporali che si sono abbattuti su Villasanta hanno 

provocato dei danni ai locali dell’istituto. In particolare nell’aula 

magna della scuola Villa l’acqua piovana ha danneggiato il 

rivestimento del pavimento in parquet. I tecnici comunali sono 

intervenuti per valutare le necessarie opere di risanamento. 

 
 

 Altri eventi 

  [2 maggio 2019] 

Prima riunione della nuova 

Commissione Mensa in 

Comune.  

È un organo coordinato dal 

Comune e non dalla Scuola  

poiché è lui stesso che gestisce 

l’appalto della mensa per tutte 

le scuole.  

L’impegno prioritario è quello di 

condividere con tutti i genitori i 

dati raccolti e le valutazioni sul 

servizio. 

 

BUON LAVORO A: 

Scuola Arcobaleno: CRISTINA 

PALEARI 

Scuola Tagliabue: FRANCESCA 

RIVA 

Scuola Oggioni: FLAVIA 

SCHILLACI 

Scuola Villa: CINZIA CARDONE 

Scuola Fermi: FLAVIO MAURI 

 

Per comunicazioni sulla mensa  

contattate direttamente i 

referenti di plesso riportati qui 

sopra. Recuperate i loro 

contatti dai  rappresentanti di 

classe. 
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Questioni sul tavolo…. Da settembre cerchiamo le soluzioni 

Pubblicazione dei verbali del CdI sul sito della scuola, in 

un’area aperta a tutti i genitori. Lo chiediamo da tempo 

perché è un resoconto completo e ufficiale che racconta nel 

dettaglio cosa si dibatte nel CdI e fino ad oggi sono disponibili 

solo in forma cartacea a chi ne fa richiesta scritta presso la 

segreteria. 

Nuova regolamentazione accessi parcheggio scuola Villa che 

ad oggi viene utilizzato in orari scolastici senza particolari 

controlli e l’ingresso pedonale della scuola Oggioni (ingresso 

corsi di danza nel pomeriggio). 

Gestione alternativa dei versamenti puntuali per gite e attività 

durante l’anno. Attualmente per ogni iniziativa il genitore deve 

effettuare un versamento e dare copia cartacea alle 

insegnanti. L’obiettivo è ridurre: il tempo di genitori e segreteria, 

le spese di commissione banca o posta.  Cercheremo, se esiste, 

una soluzione compatibile con le esigenze della Scuola e la 

richiesta dei genitori.  

Necessità di regolamentare le comunicazioni alla Polizia Locale 

(e non solo alla Polizia Stradale) del calendario delle gite 

scolastiche per l’effettuazione dei controlli di sicurezza previsti 

sul mezzo e sul conducente. 

 

 

 

Gli 8 genitori attualmente 

presenti in Consiglio di 

Istituto sono stati eletti a 

Novembre 2018 e saranno 

in carica per 3 anni 

scolastici, fino a Novembre 

2021. Sono tutti 

appartenenti alla lista 

“Stare bene a scolta” 

presentata da Associazione 

Genitori.  

 

 

 

ULTIME NEWS DAL CDI DEL 4 luglio ’19 

Vi ricordate il sondaggio sull’ingresso al prescuola per le scuole 

materne? Gli orari non cambiano tuttavia per garantire un 

adeguato rapporto maestre/bambini viste le iscrizioni molto 

numerose sarà prevista la presenza di una maestra in più rispetto 

all’anno scorso passando quindi da 2 a 3 maestre presenti dalle 

ore 7.45 alle ore 8.45. L’orario di ingresso sarà sempre dalle ore 

7.45 alle ore 8.30 (prescuola) e dalle ore 8.45 alle ore 9 (ingresso 

normale). 

 

 

 

Ci mettiamo la faccia…sempre !!! 
Paolo Mastrosimone 
Presidente 
Scuola Villa 

 

Valeria Ghiringhelli 
Vice Presidente 
Scuole Tagliabue e Villa 

 

Andrea Ballabio 
Scuole Oggioni e Tagliabue  

 

Andrea Da Broi 
Scuole Arcobaleno e 

Oggioni 

 

Massimiliano Copertino 
Scuole Arcobaleno e Villa 

 

Chiara Giovenzana 
Scuole Fermi e Villa 

 

Matteo Lucantoni 
Scuola Oggioni 

 

Gianluca Soren 
Scuole Fermi e Oggioni 

 
 

 


