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SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE – SEZIONE POLITICHE EDUCATIVE
– APPROVAZIONE “PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLE E CITTA’” –
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 - D.I.E.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 15:00, regolarmente convocata,
in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:
Modalità di
partecipazione
CASCIANO FRANCESCO

Sindaco

Presente

Videoconferenza

GARRUTO ANTONIO

Vice Sindaco
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Videoconferenza

CAVALLONE MATTEO

Assessore

Assente

======

DE NICOLA MARIA GRAZIA

Assessore

Presente

Videoconferenza

TRECCARICHI GIANLUCA

Assessore

Presente

Videoconferenza

MANFREDI ENRICO

Assessore

Presente

Videoconferenza

BERTOLO CLARA

Assessore

Presente

Videoconferenza

MATTIUZZO MARIA LUISA

Assessore

Presente

Videoconferenza

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Maurizio Ferro Bosone.
Assume la presidenza Francesco Casciano

Il Presidente, verificata la regolare attivazione e il regolare funzionamento della videoconferenza per i
componenti presenti sopra indicati, e il rispetto delle condizioni di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 273/2020, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE – SEZIONE POLITICHE
EDUCATIVE – APPROVAZIONE “PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLE E
CITTA’” – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 - D.I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Educative, Clara Bertolo;
Premesso che la qualità dell’offerta formativa e la dotazione di strumenti idonei per favorire
processi di apprendimento e di formazione continua all’interno delle istituzioni educative della Città
sono una priorità per l’Amministrazione Comunale di Collegno che promuove annualmente azioni
condivise di collaborazione attiva tra le Istituzioni Scolastiche e le agenzie del Privato Sociale
attraverso un Piano dell’Offerta Formativa a favore delle scuole di ogni ordine e grado della città;
Premesso altresì che la Giunta Comunale con propri atti deliberativi n. 216 e n. 239/2020 ha
dettato indirizzi per l’avvio della programmazione didattica improntata all’Outdoor Education, di
concerto con le Istituzioni Scolastiche e l’approvazione dei criteri per la redazione di un avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse di soggetti del Terzo settore per la
realizzazione di progetti formativi per l’anno scolastico 2020/2021;
Considerato che l’ideazione di un Piano dell’Offerta Formativa in accordo con l’Università
di Torino per valorizzarne la funzione pedagogica è un obiettivo caratterizzante del programma
della Coalizione Democratica 2019-2024 e che, a tal fine, è stato intrapreso a partire da giugno 2019
un percorso di co-progettazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria per
rielaborare il P.O.F. attraverso un programma di lavoro condiviso con gli insegnanti;
Tenuto conto che Collegno, Città della Scuola e dell’Università intende favorire e
promuovere un insieme di opportunità attente alle diverse esigenze educative e formative, la 18ª
edizione del Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città, in risposta alle sfide logistiche e sanitarie
poste dall’emergenza pandemica Covid-19 attualmente in corso, avrà come cornice l’outdoor
education, ovverosia la realizzazione di attività formative prevalentemente all’aria aperta da
svolgersi a piccolo gruppo, secondo quanto previsto dai Protocolli sanitari in vigore, e prevedendo
altresì l’eventuale riprogettazione delle attività in modalità “didattica a distanza” (D.A.D.) qualora
si addivenisse ad un ulteriore lockdown emergenziale;
La redazione del P.O.F. per l’anno scolastico 2020-2021, ha seguito il seguente iter
procedurale, con tempi e procedure a distanza, dettati dall’emergenza sanitaria Covid-19 ancor oggi
in corso:
 4 settembre 2020: si sono svolti seminari formativi rivolti ai docenti scolastici in
collaborazione con l’Università di Torino, incentrati sulla outdoor education intesa come
didattica all’aria aperta, e incontri preliminari di monitoraggio-valutazione delle esigenze
didattico-formative tra i Dirigenti delle Direzioni Didattiche di Collegno e i referenti
comunali competenti nei vari ambiti tematici di afferenza del P.O.F.;
 dal 25 settembre al 15 ottobre 2020: è stato pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di
nuove proposte, esitata nella raccolta di n. 50 progetti afferenti i cinque “ambiti tematici” di
cui alla deliberazione di Giunta n. 239 del 16 settembre 2020;
 con determinazione dirigenziale n. 1147/2020 è stata nominata la Commissione per la
redazione del nuovo Piano dell’Offerta Formativa, riunitasi in data 10, 14 e 17 dicembre

2020 per la valutazione e approvazione delle 50 proposte pervenute, come si evince dai
verbali e allegati, conservati agli atti dell’Ufficio Laboratori Didattici;
A conclusione del predetto iter amministrativo, si è pervenuti alla redazione della nuova
edizione del Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città - periodo gennaio-giugno 2021, che
presenta le seguenti significative novità:
- promozione e diffusione dei valori della “sostenibilità sociale” e della “sostenibilità ambientale”
attraverso tutte le attività laboratoriali proposte;
- opzione preferenziale per le attività formative ed educative svolte all’aria aperta (cortili, giardini,
piazze, parchi pubblici, etc.) secondo la metodologia della cosiddetta outdoor education;
- previsione di una rapida “conversione” delle attività inserite nel P.O.F. in modalità “didattica a
distanza” (D.A.D.) in caso di lockdown emergenziale;
- pubblicazione a gennaio 2021 del Piano Offerta Formativa in versione esclusivamente digitale
sul sito web del Comune di Collegno - area tematica “Scuola e Istruzione”;
- possibilità di richiesta, per ogni gruppo classe/sezione, di n. 2 attività o laboratori didattici in
ambiti tematici diversi mediante la compilazione di un apposito format di prenotazione online
pubblicato contestualmente al Piano Offerta Formativa a.s. 2020-2021;
Ritenuto pertanto di approvare il Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città a.s. 20202021, nella composizione e articolazione seguente in cui le proposte sono suddivise per ambiti
tematici:
SCIENZE, SPORT E SALUTE
Diffusione di comportamenti e buone pratiche motorie ispirate ad uno stile di vita sano e attivo;
promozione di un equilibrato regime alimentare e prevenzione dell’obesità. Proposte progettuali:
Volley on Move - Easy Basket - Scuola e Arrampicata - Finalmente a scuola! - Gioco Twirling Bici & Corsa (Duathlon) – Rugby: educando alla meta – Breakdance’s science – R&S Ricerca e
Sport per educare consapevolmente al benessere – Giocosport a scuola 2.0.
CITTADINI CONSAPEVOLI
Sviluppo di comportamenti di educazione alla cittadinanza attiva e consapevolmente responsabile.
Proposte progettuali: I miei occhi a quattro zampe – Il buio non fa paura – Be aware: educazione
all’affettività e alla sessualità – Nei panni dell’altro – A come Amore – Esseri Umani –
Cittadinanza attiva europea – La cittadinanza come ricerca continua - Un calcio alle
ineguaglianze.
RELAZIONI E SOCIALITÀ
Promozione delle relazioni solidali e lotta alla discriminazione e alle diseguaglianze sociali;
diffusione di pratiche inclusive attraverso il potenziamento di competenze nelle pratiche teatrali e di
cultura musicale. Proposte progettuali: Drumcircle&Marchin’band outdoor (Baby e Junior) –
Albero dopo albero – Storie di corpi in movimento - Mediamo: le relazioni ai tempi dei social
media – Inside Out – Conoscersi meglio per decidere bene – Teatro come Comunità – BioArte –
Vivi la musica – Incontrando la musica – Incontrando il teatro – Mate-mitica – Debate: la palestra
delle competenze – Narrarsi per orientarsi – Teatro e musical a scuola – La voce nelle mani.
SCOPERTA DEL TERRITORIO
Promozione della conoscenza della storia e tradizioni del territorio della Città di Collegno. Proposte
progettuali: Vivere di piante – Scoperta delle tradizioni culturali ed economiche del territorio
collegnese – La casa del passato.

SVILUPPO SOSTENIBILE
Educazione ad uno stile di vita ecologicamente sostenibile. Proposte progettuali: Alla scoperta del
parco e del bosco – Natura in campo - L’orto di Greta – Con la scuola per salvare gli animali e
migliorare il mondo – Climate change solutions – Ecomondo – Di fiore in fiore: un apiario per
Collegno – Alberi in Comune.
EDUCAZIONE ALIMENTARE
Educazione ad un’alimentazione sana e sostenibile. Proposte progettuali: Storie e Filastrocche a
bocca piena – Frutta e Verdura: un arcobaleno di benessere – Il treno dei sapori.
Dare atto che la sostenibilità finanziaria del P.O.F. per il periodo gennaio-giugno 2021 dovrà
rientrare nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio 2021 e che, in ogni caso, entro tali limiti
la spesa è condizionata dal numero di adesioni che perverranno da parte dei docenti;
Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con
deliberazione consiliare n. 28 del 13.3.1995 ed accertato che le iniziative in esame rientrino tra
quelle previste al capo. I, art. 2, punto b) e d) nonché capo III, art. 9, punto 1-2-4 a) c) d) g) h) i) l)
m) p) r) t) u);
Dato atto che, ai sensi del predetto Regolamento, trattasi di attività di pubblico interesse
finalizzata allo sviluppo economico sociale della comunità amministrata e non a promuovere
l’immagine dell’Amministrazione, per cui la presente concessione non configura una forma di
sponsorizzazione di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;
Visto l’art. 60 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del
Responsabile di Ragioneria;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Approvare la composizione del nuovo Piano dell’Offerta Formativa – periodo gennaio-giugno
2021, così come descritto in premessa;
2. Dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dei criteri predeterminati
dalla deliberazione consiliare n. 28 del 13/3/1995, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici e ritenuto, che i
casi in esame rientrano tra quelli previsti al CAP. I art. 2 punto b) e d) nonché capo III – art. 9 –
punto 1-2-4 a) c) d) g) h) i) l) m) p) r) t) u);
3. Dare mandato ai Dirigenti competenti per l’attuazione del presente atto;
4. Dare atto che la spesa massima presunta e complessiva pari a € 43.080,00 trova copertura e sarà
impegnata ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2021/2023:

capitolo
33047
35022
35023
33038
33046
35027
33075

Descrizione

BILANCIO 2021

Sistema formativo – Prestazione di servizi
Miss 04 Prg 02 Tit 1 Macr 03
Sistema Formativo – Trasferimenti
Miss 04 Prg 06 Tit 1 Macr 04
Sport e tempo libero - Trasferimenti
Miss 06 Prg 01 Tit 1 Macr 04
Interventi sostegno alle pari opportunità – Prestazione di
servizi
Miss 04 Prg 06 Tit 1 Macr 03
Interventi a favore dei giovani e degli adolescenti –
Prestazione di servizi
Miss 06 Prg 02 Tit.1 Macr 03
Tutela ambientale - Trasferimenti
Miss 09 Prg 02 Tit 1 Macr 04
Tutela ambientale – Prestazione di servizi
Miss 09 Prg 02 Tit 1 Macr 03
totale

€ 1.800,00
€ 18.000,00
€ 10.000,00
€ 3.830,00
€ 1.500,00
€ 6.000,00
€ 1.950,00
€ 43.080,00

5. Dichiarare urgente e ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente ai sensi
dell’art.134 - 4°comma - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
MAURIZIO FERRO BOSONE
Allegati al presente atto (hash: - “nome file”)

IL SINDACO
FRANCESCO CASCIANO

