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FISSATA PER LUNEDI’ MATTINA
l’apertura della “Casa del Sole”
Funzioneranno per ora tre sezioni di Scuola materna e cinque sezioni di Scuola
elementare
Con la prossima settimana la “Casa del Sole” di San Silvestro – l’Istituto mantovano per
l’educazione dei fanciulli subnormali – aprirà i suoi battenti iniziando le lezioni scolastiche.
Ce lo ha confermato ieri mattina la responsabile dell’Istituto stesso, Vicesindaco
signorina Vittorina Gementi, che ci ha fornito contemporaneamente alcune altre notizie
interessanti.. per ora, stante il numero degli iscritti, funzioneranno tre sezioni di Scuola
Materna e cinque sezioni di Scuola elementare. Lunedì 10 corrente, alle ore 9, saranno
accolti i bambini destinati alla Scuola Materna. Per consentire anche a coloro che abitano in
città di giungere puntualmente e comodamente alla “Casa del Sole” è stato istituito per i
frequentanti delle sezioni elementari apposito servizio di pulman dall’APAM che funzionerà
per tutto l’anno scolastico. I pulman, ad esclusiva disposizione dei frequentanti la “Casa del
Sole” e dei loro accompagnatori, saranno in partenza tutte le mattine da piazza Cavallotti
(davanti al Teatro Sociale) alle ore 8.45 precise e, alle ore 16.30 dalla”Casa del Sole”, per
riportare in città i bambini.
La Scuola Materna ospiterà i piccoli iscritti tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 9
alle 16.30. I bambini godranno di una assistenza completa, faranno colazione cioè alla
“Casa del Sole” (attrezzata allo scopo) e riceveranno durante la giornata due merendine. Il
tutto, gratuitamente.
Frattanto, da parte del ministero della Pubblica Istruzione, sono già state destinate alla
“Casa del Sole” due delle cinque maestre elementari che formeranno il corpo insegnante. Le
due insegnanti sono Annarosa Mai e Lea Malaspina; tre altre insegnati sono state destinate
alla Scuola Materna (Maria Gobbi, Patrizia Bosi ed Enrica Scardovelli). Ciascuna maestra
sarà poi coadiuvata da una assistente, per cui, complessivamente, e insegnanti saranno
sedici e tutte specialmente preparate per svolgere la loro attività in questo genere di Istituti.
Si tratta infatti di maestre in possesso, oltre che del normale titolo, anche di quello di
differenziazione didattica (attestante il superamento di un corso ortofrenico) e di idoneità
all’insegnamento secondo il metodo Montessori (adottato appunto da questo nuovo Istituti).
Come abbiamo già avuto occasione di riferire, una parte del materiale didattico che sarà
impiegato per l’insegnamento è stato donato alla Casa” dal conte Maraini di Paludano,
mentre un’altra parte è stata fornita gratuitamente dalla ditta “Baroni-Marangon” di Gonzaga,
specializzata nella costruzione di materiale montessoriano. L’arredamento invece dell’ufficio
della Direzione dell’Istituto è stato regalato dalla Ditta Schirolli della nostra città.
La “Casa del Sole” è retta, come si sa, da un Consorzio di Enti e precisamente dal
Comune, dalla Provincia, dal ministero dell’Interno (Aiuti Internazionali), dalla Camera di
Commercio e dalla Mensa Vescovile, i quali hanno assicurato alla stessa un contributo
complessivo annuo di 16 milioni, giudicati però sinora insufficienti alle necessità. Pertanto,
l’Istituto ha bisogno dell’aiuto di tutti e cogliamo l’occasione per ricordare, a questo proposito,
che sono sin d’ora aperte le sottoscrizioni. Varie offerte generose sono già pervenute alla
direzione della “Casa” e si spera che, stante l’importanza ed il valore umano e sociale
dell’iniziativa, altre ne perverranno onde sia possibile rendere sempre più completa ed
accogliente questa preziosa Scuola.

