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Circ. docenti n. 160     Ai docenti  

Circ. Alunni n. 93     Ai genitori 

      dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

 

 

Oggetto: Mancata attuazione nel nostro Istituto del Piano scuola estate 

 

Gentili famiglie, 

riguardo la mancata attuazione nel nostro Istituto del cosiddetto Piano scuola estate è doverosa una 

spiegazione 

Con i primi fondi a disposizione, si era organizzato un piccolo ‘pacchetto’ di attività da proporsi 

nelle ultime due settimane di giugno e nelle prime due di settembre. 

Era previsto il coinvolgimento di un minimo di 20 e di un massimo di 30 alunni per ognuna delle 

nostre sedi di scuola primaria e secondaria di I grado.  

Le ore sarebbero state 3 o 4 per ogni mattina, con il coinvolgimento di alcuni insegnanti che 

avevano dato la loro disponibilità. 

Ho proposto l’approvazione del progetto al Collegio dei docenti, l’organo collegiale che riunisce 

tutti i docenti, che ha potere deliberante in materia.  

La maggioranza del Collegio ha votato contro. Durante la discussione che ha proceduto la 

votazione, non si è entrati nel merito della proposta, ma sono state addotte numerose altre 

motivazioni, sulle quali non sta a me sindacare, ma che hanno di fatto determinato l’impossibilità di 

mettere in atto il progetto, senza peraltro indicare eventuali proposte alternative. 

A questo punto si è fermato tutto. L’approvazione del Collegio era infatti presupposto necessario. 

Il Consiglio d’Istituto, di cui fanno parte rappresentanti di genitori e docenti, non ha potuto far altro 

che prenderne atto, con rammarico, non avendo potere di intervenire sulla decisione del Collegio. 

Sono dispiaciuta perché credo fortemente, e penso di averlo sempre dimostrato, nella Scuola come 

baluardo sociale sul territorio, aperta a tutti, sempre di più, e nel migliore dei modi possibili. 

 

Ringrazio comunque tutti. 

 

Eliana Frigerio 

Dirigente scolastica 

Ics Curti Gemonio 
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