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Approvazione del Piano di Diritto allo Studio:
l’intervento dell’Assessore Anita Temellini
L’approvazione del Piano è frutto di un continuo e sincero confronto fra i diversi attori che
concorrono alla sua definizione ed attuazione: in primo luogo con la scuola, insegnanti e dirigenza
scolastica, con la quale abbiamo avviato un dialogo nel rispetto dei reciproci ruoli e auspichiamo di
proseguire su questa strada. In secondo luogo con le famiglie e più in generale con il contesto
territoriale.
Abbiamo interrogato studenti e famiglie attraverso un sondaggio, distribuito già lo scorso anno, e i
risultati hanno permesso di elaborare uno strumento ancora più a misura di studenti e famiglie.
Un’importante novità riguarda l’attivazione di un percorso la cui definizione vede un accordo con la
scuola civica musicale di Zibido San Giacomo, operante sul territorio dal 1994, frutto del dialogo tra
scuola, comune, e associazioni del territorio.
Si è pensato, inoltre, a sviluppare un progetto di “Scuola in rete con il territorio”, cioè un lavoro in
sinergia con tutte le agenzie educative per realizzare un percorso di crescita armonico e completo
dei nostri ragazzi. Da quest’anno è stato istituito un Tavolo Minori che vede la partecipazione di tutti
i soggetti che lavorano con i minori: non solo scuola ma anche Progetto Texére, educativa di strada,
tutela minori, spazio compiti, servizio sociale professionale, psicologo dello sportello di ascolto.
-

-

SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono stati confermati i progetti Sportello di Ascolto, Servizio di Trasporto, acquisto di
materiale.
Psicomotoria-yoga: è il nuovo progetto per la scuola materna di Moirago con 15 incontri
per classe.
Il post scuola alla Scuola Infanzia di Moirago: dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Progetto di musicoterapia per la materna di San Giacomo condotto dalla scuola civica di
musica.
SCUOLA PRIMARIA
Confermati i progetti Sportello di Ascolto, attività natatoria, educazione motoria, servizio di
trasporto per gite brevi, gite scolastiche lungo percorso, sussidi didattici.
Il progetto scientifico, geologico e ambientale “GECO” si presenta con la novità delle uscite
previste sul territorio, sempre a cura dell’amministrazione comunale.
Laboratorio conversazione con madrelingua inglese per gli alunni di 5^ elementare.
Educazione musicale con una previsione di 15 ore per ogni classe attraverso uno specialista
di animazione e educazione musicale; progetto gestito dalla Scuola civica di musica di Zibido.

-
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Progetto di musicoterapia destinato a 11 classi, 4 in più rispetto allo scorso anno.
SCUOLA SECONDARIA
Confermati i progetti di Sportello di Ascolto Competente, laboratorio conversazione lingua
inglese, Educazione all’Affettività, progetto “Educare alla scelta”, Progetto “Calvino”,
“Educazione stradale / legalità e prevenzione ludopatia”, laboratorio teatrale, gite
scolastiche, sussidi didattici, servizio di trasporto.
Laboratorio di educazione musicale: Studiamo gli strumenti. Attivati corsi per le classi
prime, coincidenti con i rientri pomeridiani, finalizzati allo studio di uno strumento
musicale.

Ricordo che il servizio Piedibus è stato prolungato di una fermata per agevolare le famiglie della
frazione di San Giacomo, mentre il progetto consolidato Consiglio Comunale Ragazzi, che si rinnova
nella scelta del tema da trattare, riguarderà l’ambiente con riferimento alla regola delle 3R (riduco,
riuso, riciclo).
In qualità di assessore alla Pubblica Istruzione mi occupo per il secondo anno della composizione del
Piano del Diritto allo Studio e sono orgogliosa di esporre i principi di questo piano, come lo sono
dell’amministrazione di cui faccio parte, che ha permesso l’attuazione di questo importante
strumento, dando centralità all’ambito scolastico rispetto all’azione amministrativa. Un
ringraziamento personale va naturalmente agli uffici che hanno lavorato costantemente insieme a
me, in particolare ringrazio la nuova responsabile Dott.ssa Sandra Volpe.

