COMMISSIONE COMUNALE PER
L’ISTRUZIONE
ISTITUITA CON DELIBERA C.C. N. 17/2014

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER N. 3 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

COS’È E COSA PUÒ FARE LA COMMISSIONE

Il Comune di Bareggio, attraverso la costituzione
della Commissione comunale per l’istruzione, inten
de promuovere e favorire la diffusione
dell’istruzione e della cultura, quale elemento cardi
ne e fondamentale per la comunità.
Nell’ambito delle funzioni spettanti al Comune in
materia di istruzione, la commissione per
l’istruzione, ha il compito di:
a) individuare e analizzare i bisogni dell’utenza sco
lastica;
b) formulare proposte per il buon funzionamento
del sistema scolastico, favorire l'innovazione educa
tiva ed il coordinamento delle attività dei tre ordini
di scuola presenti sul territorio comunale;
c) esprimere pareri sulle attività e le proposte for
mulate in sede di predisposizione del Piano annuale
per l’attuazione del diritto allo studio; vagliare la
proposta di Piano per il Diritto allo Studio prima
della presentazione al Consiglio Comunale,
d) verificare l'attuazione del Piano per il Diritto allo
Studio – con particolare riferimento ai progetti inte
grativi alla didattica e all'andamento dei servizi sco
lastici – con cadenza trimestrale a partire dall'inizio
dell'anno scolastico ed esprimendo eventuali osser
vazioni;
e) favorire il collegamento con le Associazioni, i
gruppi, gli organismi che svolgono attività inerenti il
sistema scolastico e le agenzie educative in genere;
f) realizzare iniziative e progetti, in armonia con i
programmi approvati dalle Istituzioni scolastiche
presenti sul territorio.

Informazioni:
Servizi Scolastici
Via Matteotti, 25

CHI PUÒ PARTECIPARE E COME

La Commissione per l’Istruzione è composta, oltre che
dalla parte politica espressa in Consiglio Comunale (1
membro per ogni parte), da rappresentanti della realtà
scolastica territoriale e da tre rappresentanti dei genito
ri scelti con la modalità della volontaria partecipazione
al progetto.
Dal 19 al 31 maggio 2014 si ricevono le candidature
dei genitori che hanno un figlio frequentante una delle
scuole del territorio e che vogliono far parte della Com
missione per l’istruzione.
La domanda, che andrà presentata all’ufficio servizi
scolastici, dovrà contenere i dati relativi alla persona
che vuole candidarsi, nonché il nome e cognome, data
di nascita e classe frequentata dall’alunno e relativa
indicazione della scuola (es. Rodari).
Tra le richieste pervenute, verranno scelti tre genitori.
Il criteri di scelta sono i seguenti:
•
Un genitore per realtà scolastica differente
(infanzia, primaria e secondaria di 1° grado)
•
Tra genitori della stessa scuola, o ordine di gra
do, si preferirà quello con figli di età minore;
•
Ordine cronologico di arrivo delle istanze (a pari
tà di condizione)

Tel.: 029036923642 - 45
Fax: 0290369233
E-mail: servizi.scolastici@comune.bareggio.mi.it

Assessore all’Istruzione
e Formazione
Dott.ssa Simona Tagliani

