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il sindaco di Monte Marenzo Paola
Colombo
MONTE MARENZO – 263.930 euro, questa la cifra stanziata dal comune di Monte
Marenzo per il piano di diritto allo studio approvato lo scorso novembre. Il primo
cittadino Paola Colombo sottolinea: “dobbiamo promuovere e mettere in evidenza
la ricchezza dei progetti della nostra scuola”.
“Ogni singola scelta è stata fatta in un’ottica di qualità e sostenibilità economica – si legge
nel documento- ma soprattutto ponendo al centro i bisogni della scuola e degli alunni,
per garantire la loro crescita dal punto di vista sociale, intellettuale e umano”, da qui
la serie di progetti che vedranno come attori protagonisti i piccoli alunni della scuola
elementare del paese. “A ciascuno la sua emozione”, messo in campo dalla cooperativa
Mosaico 2020, coinvolgerà tutti i 95 bambini del plesso, per guidarli alla scoperta e alla
gestione delle proprie emozioni. Per le 5° sarà attivato il progetto “Porcospini”, che pone
l’accento sulla prevenzione dell’abuso sessuale e la presa di coscienza della propria
sessualità. In campo motorio continuano “Gioco Sport” (classi 3°, 4° e 5°) e “psicomotricità”
(classi 1° e 2°). In collaborazione con l’agente di polizia locale Caterina Pedrini, poi, gli
alunni di 4° impareranno come muoversi sulle pubbliche vie con il progetto “sicuri sulla
strada”. Spazio, invece, all’arte e alla lingua straniera con “Ready, Steady, Go” con l’esperta
Maria Herbat. Sempre in campo artistico si colloca “attraverso l’arte”, laboratorio in cui i
bambini più grandi potranno approcciarsi al mondo della pittura e scultura. Da ultimo il
“progetto biblioteca” che prevede il prestito di libri della biblioteca comunale per migliorare
l’espressione ed il pensiero.
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Dal punto di vista delle agevolazioni per le famiglie sono da annoverare il trasporto per i
residenti e l’assistenza psico-pedagogica, entrambi gratuiti; il finanziamento di progetti
educativi e didattici proposti dai docenti del plesso, il sostegno nei trasporti agli studenti
della scuola secondaria inferiore e per i primi due anni della scuola secondaria superiore,
provvidenze economiche alle famiglie e premi allo studio agli studenti meritevoli, nonché le
costanti manutenzioni delle strutture scolastiche.
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