
Aconclusione dell’anno
scolasticoèlusinghiero
bilanciodel centroeducativo
pomeridianochehavisto, come
èconsuetudinedaqualche
anno,un’ottima affluenza di
bambinidellascuolaprimaria e
diragazzidellasecondariadi
primogrado.

Nell’annoscolasticoappena
terminato,sono stateservite
131famiglie dellequali88
richiedentiil doposcuola,94 il
serviziomensa e54la pre
accoglienza.

Ilcostoèfermo daalunni anni
sullacifra di580 euro annuia
singolobambino, ma sono
previstiparticolarisconti peri
fratelli.L’attivitàdelcentro
educativoèsempremolto
apprezzataedècentrata
sull’aiutocompiti, quest’anno è
stataposta particolare
attenzioneanche aglialunni
conDsa (disturbo specificodi
apprendimento).

Durantel’annosono stati
realizzatianchelaboratori
specificiquali: danza,
cineforum,lettura, Zumba e
animazioniparticolari in
occasionedelleprincipali feste.
Intantosi pensagià al prossimo
annochevedela richiestadi
133utenti con un significativo
aumentodiquelli che
frequenterannoil doposcuola
cheèpassatoa 102edi quelli
cheusufruirannodellamensa
chesonodiventati 109.Il dopo
scuolaèl’attività piùseguita
daglialunnidellascuola

primariae, daalcuni anni, ancheda
unadecinadiquelli frequentantila
secondariadiprimogrado.

Ilconsigliere comunale delegato
all’istruzioneGrazianoZerminiani
dichiara:«Le cifreconfermano
l’altogradimentodi unservizio che
evidentementedàun’importante
rispostaconcreta alle necessità
dellefamiglie».Eguardandoal
prossimoannoscolastico,
continua:«Cercheremodi
mantenereanche peril prossimo
annol’elevatostandard diqualità
nonostantela difficoltàdi
convivenzacon ilcantiere dei
lavorichestacostruendo la nuova
aladell’edificiocheospita la
scuolaprimaria.Unpo’ didisagio
momentaneosarà comunque
sopportabilese pensiamo al
beneficiodidattico-educativo che
lanuova operapotrà garantirealla
nostracomunità». V.C.

Beneilcentroeducativo
Soddisfatte88famiglie
conattivitàpomeridiane

Giorgio Guzzetti

Con l’inizio del prossimo an-
no scolastico, anche la scuola
primaria Salgari sarà modu-
lata su cinque giorni con un
rientro pomeridiano e la pos-
sibilità, per le famiglie che lo
desiderano, di usufruire do-
poscuola e servizio mensa.
La decisione è stata presa
all’unanimità dal Consiglio
comunale, anche se non sono
mancate critiche.

La scelta arriva dopo un son-
daggio promosso dall’ammi-
nistrazione comunale in col-
laborazione con la dirigenza
scolastica in cui si chiedeva il
parere delle famiglie, parere
che è stato quasi unanime,
99 per cento.

«Alla scuola Salgari il tem-
po scuola su sei giorni lavora-
tivi e la mancanza di un dopo-
scuola», ha spiegato il sinda-
co Antonello Panuccio in con-
siglio comunale, «ha creato
criticità con conseguente sop-
pressioni di classi in quanto
le famiglie hanno cercato al-
tre scuole, sia nel comune
che fuori, per avere un servi-
zio migliore. Un numero con-
sistente si è riversato nella
confinante scuola di Rizza,
sotto però Villafranca, co-
stringendo quest’ultimo Co-

mune a non finanziare più il
servizio di doposcuola per-
ché a beneficiarne maggior-
mente erano i residenti a Ca-
stel d’Azzano. Da qui la neces-
sità di istituire lo stesso servi-
zio alla Salgari, il sondaggio,
la conseguente proposta al
consiglio d’Istituto con la no-
stra disponibilità a collabora-
re per doposcuola e mensa».

Il sindaco spiega quindi le
condizioni del nuovo servi-
zio: «Il doposcuola sarà atti-
vato in presenza di un nume-
ro minimo di 15 adesioni fino
ad un massimo di 60; il rap-
porto animatore/bambino sa-
rà di 1 a 15; le attività si svolge-
ranno nel salone della scuola
e nelle aule adiacenti; il perio-
do, da ottobre a maggio, co-
me da calendario scolastico,
con possibilità di scelta di
uno o più pomeriggi; orario,
dalle 14 alle 16 e, su richiesta
di un numero minimo di 5 fa-
miglie, fino alle 17».

Le iscrizioni, valide per tut-
to l’anno, dovranno essere
presentate sui moduli agli uf-
fici comunali che procederan-
no a redigere una graduato-
ria con i seguenti criteri di
priorità: alunni residenti ed
iscritti alla Salgari; residenti
ed iscritti ad altre scuole del
Comune, residenti ma iscrit-
ti a scuole fuori dal comune;

alunni non residenti; ordine
di arrivo delle domande. «I
costi presunti del servizio do-
poscuola», precisa il sindaco,
«saranno di 25 mila euro, di
cui circa metà a carico delle
casse comunali, quello per la
mensa di 36 mila a carico del-
le famiglie».

Nella discussione, pur di-
chiarando il suo voto favore-
vole, il consigliere di opposi-
zione Sara Annechini non ri-
sparmia critiche: «Una mag-
giore attenzione alle esigenze
delle famiglie avrebbe per-
messo una gestione migliore
del servizio senza dover corre-
re adesso, quando le iscrizio-
ni alle scuole sono già state
fatte da mesi. Sarebbe inoltre
opportuno concordare con
Villafranca una convenzione
per appaltare insieme il servi-
zio mensa, in modo che le
quote siano uguali per gli stu-
denti sia che si iscrivino a Riz-
za o alla Salgari». Stessa ri-
chiesta del consigliere di mi-
noranza Sergio Falzi che chie-
de inoltre «un contributo per
i residenti a Rizza che fre-
quentano la scuola della fra-
zione ma sotto Villafranca,
contributo che il Comune di
Villafranca non riconosce
più». Nella risposta il sinda-
coprecisa: «Ci sono ruoli, am-
biti e tempi che occorre ri-

spettare. Si cerca di buttare
in politica qualcosa che di po-
litico non è perché di certo
non potevamo imporre agli
insegnanti il dopo scuola; e
poi i sondaggi degli anni scor-
si non davano percentuali di
adesione così alte al cambia-
mento, abbiamo quindi atte-
so che il consenso maturasse
e quando abbiamo inoltrata
la proposta, il consiglio d’isti-
tuto l’ha fatta sua. Con Villa-
franca sono in atto colloqui

per una convenzione per i re-
sidenti di Castel d’Azzano,
che scelgono per i figli la scuo-
la primaria di Rizza a Villa-
franca. Per il contributo che
dice Falzi abbiamo già detto
di sì alle riunioni con i genito-
ri, nel rispetto delle disponibi-
lità di bilancio. Ringrazio il
consiglio comunale che, con
il suo voto unanime, ha ben
compreso che questo nuovo
servizio istituito è un concre-
to sostegno alle famiglie».•

CASTELD’AZZANO. Sarà possibileiscriveregli alunniperil prossimo settembre.Ildibattitoporta alvotoall’unanimità

Cambiodipassoalleprimarie
Sìallamensaealdoposcuola
IlconsigliocomunaleapprovainuoviservizieunrientrosettimanalealleSalgari
Unsondaggioharivelatocheil99percentodellefamigliechiedevaquestevariazioni
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CASA DI SOGGIORNO
SANT’ANNA

CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI
Servizio infermieristico e assistenziale

Attività animazione - Possibilità di soggiorni estivi

VERONA - Via Marsala, 8 - Tel. 045 8348547 - www.casasanna.it - info@casasanna.it

COMPRO VENDO ORO E ARGENTO
Primi a Verona nel settore

SUPERVALUTIAMO I VOSTRI PREZIOSI
L’oro 18 carati

va valutato

a 24.50 

al grammo
PAGHIAMO SUBITO ED IN CONTANTI

STIME GRATUITE

MASSIMA VALUTAZIONE GARANTITA

DIAMANTI VALUTATI anche a 100 € al grammo
VERONA - Via Redentore, 3/A - Tel. 045 6932072 - ORARI: da lunedì a sabato dalle 09.30 alle 18.50 orario continuato
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