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COMUNE DI MANTOVA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
INTERVENTO DEL VICE SINDACO E ASSESSORE ALL’INFANZIA NELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 OTTOBRE1969
La Giunta Municipale in questi sette anni d’attività ha cercato di potenziare e 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 programmato; si è
cercato con tutti i mezzi di rendere possibile la qualificazione del personale (sia insegnanti
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. Ventaioli,
dott. Sorge, dott. Barbetta, dott. Longhi) a tenere lezioni specifiche.
Gli orientamenti dell’attività educativa nella Scuola Materna Statale sono stati pubblicati sulla
G.U. dell’1.10.1969, ebbene dal mese di novembre p.v. si inizierà una serie di lezioni intese
ad illustrare alle insegnanti tali orientamenti.
La Giunta Municipale ha posto attenzione anche alle strutture delle sedi delle proprie Scuole
Materne e in questi anni ha migliorato e trasformato tutte le nove sedi esistenti più le nuove
nove sedi scolastiche.
Non ha mai guardato ad 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 nostre scuole si trovano accanto i bambini di famiglie bisognose, di famiglie di
operai e di professionisti senza alcuna differenziazione, per questo si è subito eliminato il
cestino ed attuata la tabella dietetica uguale per tutti.

