Manoscritto per il Comune - Doc. 90 (forse del novembre 1969)
Intervento del Vice Sindaco e Assessore all'Infanzia nella seduta del Consiglio Comunale
del ...........
La G.M. in questi sette anni di attività ha cercato di potenziare e di migliorare i servizi
sociali riservati all'infanzia. La meta che si è prefissa è stata la qualificazione del servizio:
non più asili, non più assistenza intesa come custodia, ma Scuola Materna. Si è seguito con
costanza e meticolosità un piano di lavoro ben studiato e meditato; si è cercato con tutti i
mezzi di rendere possibile la qualificazione del Personale (sia Insegn. che Inservienti). Sono
stati realizzati Corsi di aggiornamento didattico e metodologico, visite a Scuole di altre città;
ha invitato persone altamente qualificate (prof. Cattaneo, prof. Agazzi, Dott. Venturoli, Dott.
Sorge, Dott. Barbetta, Dott. Longhi) a tenere lezioni specifiche. Gli orientamenti dell'attività
educativa nelle Sc. Materne Statali sono stati pubblicati sulla G. U. del 1-10-69, ebbene dal
mese di Novembre p.v. si inizierà una serie di lezioni intese ad illustrare alle Insegn. tali
Orientamenti.
La G. M. ha posto attenzione anche alle strutture delle sedi delle proprie Sc. Matt. e in
questi anni ha migliorato e trasformato tutte le 9 sedi esistenti + le nuove 9 sedi Scolastiche.
Non ha mai guardato a un settore della città, senza tenere presente le esigenze di tutta la
nostra comunità. Si è fatto quello che si è potuto, ma non si è lasciata una sede senza un
intervento migliorativo. Il servizio reso al bambino del Centro della città è identico a quello
reso al bambino della periferia; nelle ns/ scuole si trovano accanto i bambini di famiglie
bisognose, di famiglie di operai e di professionisti senza alcuna differenziazione, per questo
si è sùbito eliminato il cestino ed attuata la tabella dietetica uguale per tutti.
L'orario è stato allungato e migliorato 8,30/16,30-17 (mentre era 9 - 15 e 30)
Dalle esistenti N. 9 Sc Mat. comunali con N. 968 alunni, Sez. 27 del 1962 e 6 Sc Mat.
private e 1 Sc. Mat. statale (364) su una popolazione di alunni di età da 3 ai 6 anni di N.
2210; si è giunti alle attuali N. 18 sedi Com. con 2037 alunni in Sezioni 56 e 7 sedi private
(380 alunni) e 2 sedi statali (130 alunni) quindi più che raddoppiate le sedi, le sezioni e i
bambini.
Con gradualità sono stati realizzati:
1962-63 - Sc. M Borgo Te - 1 sezione in più - rinnovo sede - servizi Nuovi riscaldamento
per un importo di £......
Sc. M. Gambarara Servizio nuovo - 1 sezione, quest'anno N. 2 Sezioni servizi
igienici nuovi £ .............
64-65 - S. M. Campogalliani Sede Nuova N. 3 Sez. anno succ. + 3 sezioni - £ .........
S. M. Giovanni XXIII sede Nuova 3 sez. £ ....
66-67 - S. M. Borgo Chiesanuova Servizio Nuovo n. 1 sezione a Metodo Montessori £
......
- Corso Naz. Montessori.
Rinnovo sedi ed attrezzature Formigosa e Castelletto Metodo Montessori - £ .....
Rinnovo sede ed att. S. M. F. Aporti - £ .....
67-68 - Cs.M Valletti Valsecchi servizio nuovo - N. 3 sezioni £ .....
68-69 - Sc. M. M. Montessori N. 3 sez. Sede nuova £ .....
Sc. M. Borgo Frassine - servizi nuovi + 1 aula £ ....
Sc. M. Borgo Angeli sede completa. rinnovata N. 2 sez. £ ......
Sc. M. Borgo Chiesan. 2 sezioni statali £ ......
69-70 - Sc. M. F. Ferrari N. 6 sez. più servizi generali - gab. med. [gabinetto medico] +
sale attività ricreative Sede Nuova £ 73.000.000 contributo statale 5% per 35 anni Legge N.
874 - 13-7-65
Sc. M. Vitt. 6 sez. Sede completamente rinnovata £ ....
Sc. M. Viale Piave 2 sez. servizio nuovo (Metodo Montessori) - £ ....
Sc. M. Emi Kelder - sede completamente rinnovata N. 3 sezioni £ ....
Il servizio sanitario è garantito in ogni sede scolastica negli appositi gabinetti
appositamente predisposti ed attrezzati.
Da due anni funziona regolarmente anche il Servizio Sociale in ogni nostra Scuola Mat.

