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In provincia di Rimini l'offertà della scuola
per l'infanzia è così ripartita: 20% statale,
40% comunale e 40% privata. Le scuole
aderenti alla Federazione Italiana Scuole
Materne garantiscono con passione il 15%
dell'offerta formativa. Attualmente quelle
aderenti alla Fism sono 31. È un'evidenza
data anche soltanto dai numeri, che senza
le scuole paritarie ci sarebbe un consistente
aumento dei costi a carico dello Stato e del
Comune, che dovrebbe far fronte, con l'at-
tuale corpo docente, gli attuali spazi e gli
attuali servizi, ad un aumento consistente
di alunni anche nel riminese. Uno scenario
impossibile da praticare.
Ma le scuole Fism non intendono fare leva
sulle cifre, quanto "sull'offerta educativa, di
qualità, e le scelte operate in questo senso
da proprietà, dirigenti e insegnanti" fa no-
tare la presidente riminese Fism, Laura Co-
lonna.
Purtroppo dall'elenco delle scuole aderenti
alla Fism quest'anno sono venute a man-
care Immacolata alla Colonnella, San-
t'Onofrio, Gaiofana e Viserba mare: queste
quattro realtà, in alcuni casi storiche, si ag-
giungono purtroppo alla triste lista che le
accomuna (per motivi completamente di-
versi dal Coronavirus e dalle sue nefaste
conseguenze) a Marvelli Lagomaggio, e al-
le scuole Riccione mare e Maestre Pie Mor-
ciano, chiuse per scelte organizzative, ge
stionali, strutturali e logistiche, non per
mancanza di iscritti. (t.c.)
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Asili pubblici e cattolici 'assieme'
Presentazione unitaria. II don: «Bel segno di unità nel territorio»

GATTATICO

Come nel libro di Guareschi, so-
no i bambini a mettere d'accor-
do Peppone e don Camillo. «La
presentazione unitaria dei nidi e
delle scuole dell'infanzia di Gat-
tatico è un indubbio vantaggio
per i bambini, e le loro famiglie,
ed un bel segno di unità del no-
stro territorio». Così il parroco
don Paolo Bizzocchi commenta
l'accordo raggiunto tra l'ammi-
nistrazione comunale e la Fism
(Federazione scuole materne,
cattolica) in vista delle iscrizioni
all'anno scolastico 2021/22. Per
la prima volta, infatti, l'Ufficio
Scuola ha raggruppato in un'uni-
ca pubblicazione i servizi offerti
dal nido e scuola comunale 'Gi-

rasole' di Praticello e dal nido in-
tegrato e scuola paritaria 'San
Giuseppe' di Taneto. «L'educa-
zione è efficace soltanto se vis-
suta in una rete di collaborazio-
ni, tanti apporti capaci di creare
messaggi diversi, ma conver-
genti verso i valori che si voglio-
no trasmettere», aggiunge il par-
roco. Il sindaco Luca Ronzoni e
l'assessore alla Scuola Federica
Costi sottolineano come si tratti
di «un piccolo ma prezioso se-
gnale di trasparenza e condivi-
sione. La diversità è una ricchez-
za e non necessariamente una
contrapposizione. Diversi, ma
insieme e con il massimo rispet-
to, per una maggiore offerta da
proporre ai nostri cittadini».
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Asili pubblici e cattolici ’assieme’
Presentazione unitaria. Il don: "Bel segno di unità nel territorio"

Come nel libro di Guareschi, sono i bambini a mettere d’accordo Peppone e

don Camillo. "La presentazione unitaria dei nidi e delle scuole dell’infanzia di

Gattatico è un indubbio vantaggio per i bambini, e le loro famiglie, ed un bel

segno di unità del nostro territorio". Così il parroco don Paolo Bizzocchi

commenta l’accordo raggiunto tra l’amministrazione comunale e la Fism

﴾Federazione scuole materne, cattolica﴿ in vista delle iscrizioni all’anno

scolastico 202122. Per la prima volta, infatti, l’Ufficio Scuola ha raggruppato in

un’unica pubblicazione i servizi offerti dal nido e scuola comunale ’Girasole’

di Praticello e dal nido integrato e scuola paritaria ’San Giuseppe’ di Taneto.

"L’educazione è efficace soltanto se vissuta in una rete di collaborazioni, tanti

apporti capaci di creare messaggi diversi, ma convergenti verso i valori che si

vogliono trasmettere", aggiunge il parroco. Il sindaco Luca Ronzoni e

l’assessore alla Scuola Federica Costi sottolineano come si tratti di "un piccolo

ma prezioso segnale di trasparenza e condivisione. La diversità è una

ricchezza e non necessariamente una contrapposizione. Diversi, ma insieme e

con il massimo rispetto, per una maggiore offerta da proporre ai nostri

cittadini".
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Scuole infanzia,
iscrizioni
fino a lunedì 25
Dal 4 gennaio a Torino sono
state avviate le iscrizioni uni-
ficate per le scuole dell'in-
fanzia comunali, conven-
zionate private e statali cit-
tadine per il prossimo anno
scolastico 2021/2022.
A due settimane già 3500 le
domande pervenute attra-
verso il nuovo sistema online
messo a punto dalla Città, in
collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il
Piemonte, Ambito Territo-
riale di Torino, la Federazio-
ne Italiana Scuole Materne
— FISM - e la Scuola Ebraica.
La domanda di iscrizione,
sulla quale possono essere
indicate fino a sei preferen-
ze, può essere presentata
sul portale Torino Facile, il
servizio online della Città di
Torino all'indirizzo https://
servizi. torin ofacile.it/scuo-
leinfanzia/ e dovrà essere
inoltrata entro il 25 genna-
io prossimo, ultimo giorno
utile, per l'inserimento nelle
graduatorie delle scuole.

Sono
ziali Spid, modalità di acces-
so per tutti i servizi online
della Pubblica amministra-
zione e già utilizzata da anni
per le iscrizioni ai Nidi d'in-
fanzia della Città.
Per ulteriori informazioni
sul nuovo sistema o sull'in-
vio della domanda è pos-
sibile inviare una email a
iscrizioneinfanzia@ comun e.
torino.it oppure telefonare
ai numeri 011.01126637 e
011.01126044, dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 16; il venerdì dalle 9
alle 12. Sempre dal 4 al 25
gennaio sono aperte le iscri-
zioni per le scuole di ogni
ordine e grado.

necessarie le creden-

Riaperto
il Magazzino
della
Provvidenza

t:ß.4

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2021
29L'AzioNe

FUlIAnlanniV della ❑ina..ì df Vilbrnn V.nelo

FONTANELLE: il sostegno del Comune
alle scuole dell'infanzia

T o scorso anno alle scuole dell'infanzia
parrocchiali il Comune di Fontanelle

ha erogato 65mila euro riferiti al 2019.
«Adesso - afferma il sindaco Ezio Dan -
stiamo valutando insieme all'assessore al
bilancio quanto possiamo stanziare. Con-
fermo che continua il nostro sostegno a
queste scuole che sono essenziali per la
nostra comunità. Tra l'altro abbiamo an-
che ricevuto una lettera della Fism Tre-
viso con la quale ci ringraziano per il so-
stegno dato».
La lettera è firmata da Francis Contes-
sotto, presidente di Fism. «In tempo di
pandemia - è un passaggio della lettera -

la scuola non si è fermata. Le scuole d'in-
fanzia della provincia hanno aumentato
il proprio impegno e hanno lavorato a
pieno ritmo per rendere un servizio ai
bambini, alle famiglie, alla comunità. Tut-
to ciò ha comportato un lavoro non in-
differente». E tutto ciò ha avuto un im-
patto anche sui bilanci delle scuole. «A li-
vello locale - evidenzia il presidente - mol-
te amministrazioni comunali sono state
vicine alle nostre scuole, trovando risor-
se per riconoscere lo sforzo fatto e il ser-
vizio fornito alla comunità dalle nostre
scuole. (...) Il loro è un aiuto dato non tan-
to alle scuole, ma ai bambini e alle fami-
glie». Nel territorio comunale ci sono due
scuole d'infanzia: quella di Lutrano e
quella di Fontanelle Chiesa. AF

=~~4.41.7."
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GIORNATA INTERNAZIONALE

Educazione: Fism, “serve
una grande manovra.
Investire sui bambini è
aiutare chi pagherà di più la
crisi”
22 gennaio 2021 @ 10:35

Proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel

2019 al fine di riconoscere all’educazione la sua centralità per il

benessere umano e lo sviluppo sostenibile, domenica 24

gennaio si celebra la Giornata internazionale dell’educazione, “la

prima – sottolinea in una nota la Fism – a svolgersi in una crisi

pandemica mondiale che ha visto aumentare gli indicatori di

povertà educativa riguardanti bambini di età scolare e

prescolare”. Nella consapevolezza che anche questo

appuntamento costituisce un’occasione importante per

sottolineare il ruolo chiave dell’educazione sin dai primi anni

nell’indicare alle persone i valori nei quali credere, come pure le

conoscenze per costruire il futuro, la Federazione italiana scuole

materne chiede a Governo, Parlamento e istituzioni “un vero

disegno che, anche a vantaggio della ripresa demografica del

Paese (sotto la soglia delle 400.000 nascite annue) e nell’ambito

delle applicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

sostenga i necessari investimenti nel segmento delle scuole

dell’infanzia senza discriminazioni fra quante in diverse forme

offrono un servizio pubblico”.

Una richiesta, quella della Fism, che ha avuto risposte solo

parziali nel Pnrr e che, afferma il segretario nazionale Luigi

Morgano, “necessita di essere assunta come una vera scelta di

campo, non soggetta alle instabili contingenze annuali che poi si

concretizzano nelle leggi finanziarie lasciando immutato il

quadro e di fatto indebolendolo”. “Una grande manovra

sull’educazione deve considerare il sistema educativo nazionale
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18:55

RIFLESSIONE 
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nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione e

istruzione va considerata tanto in relazione alla scuola statale

quanto a quella paritaria che, solo nel segmento zero-sei,

accoglie più di 500.000 bambini”, continua Morgano. “Va da sé

che l’applicazione del Recovery Plan dovrà munirsi di strumenti

efficaci a partire dal convenzionamento diretto del Ministero

dell’Istruzione con le singole scuole paritarie dell’infanzia no

profit, come sono quelle appartenenti alla Fism. Scuole che sono

in grado di raddoppiare la loro offerta di posti, se adeguatamente

finanziate, contribuendo a consentire uno sviluppo dei servizi

educativi per i bambini in età zero-tre anni, di cui l’Italia è

carente. Ovviamente lo strumento convenzione – che supera

l’aleatorietà dei contributi annuali sempre incerti – necessita di

un fondo di dotazione adeguato. Tutto questo nell’interesse del

primato delle bambine e dei bambini”. Primato che la Fism

“dichiara di perseguire con l’intento di far crescere quell’alleanza

educativa già collaudata , del resto, da decenni anche nelle sue

scuole”.
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17:17
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16:59
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Le iscrizioni all'anno 2021/2022 sono
online per tutta la scuola statale (tranne
l'infanzia). Per la scuola paritaria,
invece, iscrizioni online facoltative

COVID E SCUOLA.
Nonostante le d coltà
si pensa alfuturo con le
iscrizioni al prossimo
anno entro i125

n'Itatia a macchie (rosse) di
leopardo che si riflettono anche

..i sul fronte scuola. La situazione
attuale vede infatti Fe regioni distinte
in base alle restrizioni per contenere
la pandemia e le scuole seguono sia

corso, che riguarda soprattutto la scuola
secondaria, rende difficile programmare
il prossimo anno, eppure proprio in
questi giorni sta per scadere il termine
ultimo per le iscrizioni 2021/2022. C'è
tempo fino alle ore 90 del 25 gennaio per
inoltrare la domanda sul portale dedicato
www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le
iscrizioni sono infatti online per tutte
le classi' prime della scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado
statale. L'iscrizione si effettua, invece,
in modalità cartacea per la scuola

le disposizioni del Governo che quelle 
dell'infanzia. Per affiancare i genitori

dei singoli presidenti di Regione, con 
nella scelta è a disposizione un'app del.

aperture e chiusure, didattica a distanza 
Portale, 'Scuola in Chiaro',elle consente

e/o in presenza. Sulla base di quanto 
di e 

principali
accedcre con maggiore facilità

indicato dall'ultimo dpcm, il 18 gennaio 
alle  informazioni 

quanto 
relative a

sono tornati sui banchi gli studenti delle 
ciascun istituto.Per quanto riguarda

superiori di otto regioni, mentre quelli. 
le scuole paritariev invece,e  l'iscrizione

delle altre regioni o rientreranno inl aula 
online è facoltativa. Che cosa significa

a breve (come nel caso dei circa 38.000 
nello specifico? Lo abbiamo chiesto

dell'Umbria) o toneranno in dad per via 
a S 

• 
tefano Quadratali, presidente

regionale della Federazione italiana
dell'aggravarsi  della situazione sanitaria. scuole materne. "Le famiglie possono
Il dibattito sulla scuola è sempre aperto, scegliere di iscrivere il proprio figlio ad
a tal punto che non sono mancati i ricorsi
ai tribunali. Il. Tar Lombardia e il Tar una scuola paritaria attraverso la stessa

Emilia, dopo un ricorso di alcuni genitori piattaforma online valida per le scuole

di studenti delle superiori, hanno statali, oppure presentare la domanda

annullato le ordinanze di sospensione di iscrizione direttamente all'istituto

delle attività didattiche adottate dalle
rispettive Regioni. Il Tar Sicilia e il
Tar Puglia invece, hanno respinto i
ricorsi contro analoghi provvedimenti
delle Regioni. La confusione e
l'instabilità dell'armo scolastico hi

scelto. In caso di scuola dell'obbligo,
sarà poi compito dell'istituto comunicare
all'Ufficio scolastico regionale i nomi
dei suoi iscritti". Questo perché per la
fascia d'età di scuola dell'obbligo (dai 6
ai. 16 unii) l'Ufficio scolastico controlla
le iscrizioni e nel caso in cui un ragazzo

non risulti iscritto né alla statale né alla
privata, fa scattare le verifiche del caso.
"Il termine delle iscrizioni - continua
Quadraroli - è quindi perentorio per la
scuola dell'obbligo, mentre non è così
fisso per la scuola dell'infanzia". Nel
caso degli anni di scuola superiore al di.
fuori della fascia di obbligo scolastico,
il termine rimane al 25 gennaio, oltre
il quale si può comunque rimediare:
è possibile iscriversi recandosi presso
la segreteria scolastica d'interesse e
chiedendo l'iscrizione tardiva, in
cui occorre specificare il motivo del
ritardo. Il sindacato dei lavoratori della
scuola I+lc Cgil si è detto critico nei
confronti dei termini di scadenza della
domanda d'iscrizione di quest'anno:
"Troppo compresso il periodo utile per
la presentazione delle domande, alla
luce delle valutazioni fatte nel merito
dello svolgimento dell'anno scolastico
in corso a causa del diffondersi della
pandemia. E ci riferiamo sia alle
esigenze organizzative delle scuole, sia
alle necessità di accompagnare i ragazzi
in un vero orientamento formativo".
Per quanto riguarda le secondarie di
secondo grado infatti, i ragazzi devono
indicare nella domanda d'iscrizione
anche la scelta dell'indirizzo di studio,
fermo restando che si può cambiare
successivamente. In Umbria ad esempio,
i ragazzi sono chiamati a scegliere fra 40
istituti superiori sparsi in tutta la regione
e fra una trentina di diversi indirizzi.

Valentina Russo
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22 GENNAIO 2021 NEWSLETTER PUBBLICI PROCLAMI PUBBLICIZZATI NOTIFICHE CONTATTACI

DIVENTARE INSEGNANTI ATA SEGRETERIE DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA FORUM SCADENZE

SPECIALI GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA DIDATTICA A DISTANZA ANNO PROVA NEOASSUNTI SUPPLENZE CONCORSI 24 CFU

COMUNICATI STAMPA  22 GEN 2021 - 10:40

Giornata internazionale dell’educazione, 24 gennaio. Fism: investire sui
bambini è aiutare chi pagherà di più la crisi
Di redazione

Tweet

Comunicato Fism – Proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2019 al  ne di riconoscere

all’educazione la sua centralità per il benessere umano e lo sviluppo sostenibile, domenica 24 gennaio si celebra

la Giornata internazionale dell’educazione.

La prima a svolgersi in una crisi pandemica mondiale che ha visto aumentare gli indicatori di povertà educativa

riguardanti bambini di età scolare e prescolare. Nella consapevolezza che anche questo appuntamento

costituisce un’occasione importante per sottolineare il ruolo chiave dell’educazione sin dai primi anni

nell’indicare alle persone i valori nei quali credere, come pure le conoscenze per costruire il futuro, senza

dimenticare l’apporto conseguente per la crescita economica e la coesione sociale, la Federazione Italiana
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Scuole Materne, sollecita al Governo, al Parlamento e alle istituzioni, un vero disegno che, anche a vantaggio

della ripresa demogra ca del Paese (sotto la soglia delle 400.000 nascite annue) e nell’ambito delle applicazioni

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga i necessari investimenti nel segmento delle scuole

dell’infanzia senza discriminazioni fra quante in diverse forme o rono un servizio pubblico.

Una richiesta rinnovata – quella della Fism – che ha avuto risposte solo parziali nella versione de nitiva del

Recovery Plan, e che, a erma il Segretario Nazionale Luigi Morgano “necessita di essere assunta come una vera

scelta di campo, non soggetta alle instabili contingenze annuali che poi si concretizzano nelle leggi  nanziarie

lasciando immutato il quadro e di fatto indebolendolo”. “Una grande manovra sull’educazione deve considerare

il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione va

considerata tanto in relazione alla scuola statale quanto a quella paritaria che, solo nel segmento zero-sei,

accoglie più di 500.000 bambini”, continua Morgano. “Va da sé che l’applicazione del Recovery Plan dovrà

munirsi di strumenti e caci a partire dal convenzionamento diretto del Ministero dell’Istruzione con le singole

scuole paritarie dell’infanzia no pro t, come sono quelle appartenenti alla FISM. Scuole che sono in grado di

raddoppiare la loro o erta di posti, se adeguatamente  nanziate, contribuendo a consentire uno sviluppo dei

servizi educativi per i bambini in età zero-tre anni, di cui l’Italia è carente. Ovviamente lo strumento

convenzione – che supera l’aleatorietà dei contributi annuali sempre incerti – necessita di un fondo di

dotazione adeguato. Tutto questo nell’interesse del primato delle bambine e dei bambini”.

Primato che la Fism insieme ad altre realtà associative operanti nel suo orizzonte dichiara di perseguire con

l’intento di far crescere quell’alleanza educativa già collaudata , del resto, da decenni anche nelle sue scuole. Là

dove come ha ricordato Papa Francesco “gli educatori e i formatori che, nella scuola o nei diversi centri di

aggregazione infantile e giovanile, hanno l’impegnativo compito di educare i bambini e i giovani” sono

chiamati “ad essere consapevoli che la loro responsabilità riguarda le dimensioni morale, spirituale e sociale

della persona”.

Tweet

CORSI

Scuola Infanzia, sperimentare i cinque Campi di Esperienza attraverso la favola di Pinocchio

Insegnare con approccio Service Learning reale – Pratiche Digitali nel Service Learning. Corso online

Tutti i corsi

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

PUBBLICATO IN COMUNICATI STAMPA ARGOMENTI: IN BREVE
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DI BRESCIA

Nido e materna in crescita
per un orgoglio della Franciacorta
Fondazione Fava

Quest'anno la scuola di
Zocco d'Erbusco vivrà
ancor più all'aria aperta
tra giardino e orto

La Fondazione Scuola Mater-
na G.B. Fava di Zocco d'Erbusco,
con le sue quattro sezioni dell'in-
fanzia e tre del nido, rappresenta
un fiore all'occhiello della nostra
Franciacorta. Durante la pande-
mia di Covid-19, la Scuola mater-
na è cresciuta, grazie alla profes-
sionalità del proprio capitale
umano, composto dalle inse-
gnanti, dal personale ausiliario e
dai volontari del paese che, ogni
giorno, hanno dato un grande
aiuto all'organizzazione.
Quest'anno, la Scuola Mater-

na «vivrà» molto di più all'aria
aperta, così come i laboratori
che si svolgeranno nel giardino e
nell'orto, e che rispettano una
programmazione annuale (il
progetto educativo segue le nor-
mative di Fism).
Con l'arrivo della nuova coor-

dinatrice Anna Maria, si sono

spalancate le porte a una didatti-
ca nell'infanzia, mirata ai bambi-
ni e alle loro esigenze. Si è creato
un miglior rapporto tra scuola e
famiglia: i genitori collaborano
al progetto educativo dei bambi-
ni.

Il Nido, nato in sordina, oggi
conta 24 iscritti con età media
dai sei mesi ai tre armi. Tutto que-
sto grazie anche alle insegnanti
che hanno creato un ambiente a
misura di bambino. Innovativo
è il metodo di inserimento dei
piccoli « Metodo Svedese», ovve-
ro l'inserimento in tre giorni con-
secutivi, nei quali genitori e figli
frequentano il Nido insieme.
La Scuola Materna è giornal-

mente sanificata con impianti
ad ozono, che sanificano tutto
ciò che è presente negli ambien-
ti, contro ogni tipo di agente pa-
togeno, virus e batterio.

Altro fiore all'occhiello è la
mensa interna: tutti i pranzi ven-
gono realizzati appositamente
per i bambini nel rispetto della
loro età. La cuoca e l'aiuto cuoca
non solo cucinano ma si occupa-
no della scelta dei fornitori e del-
le materie prime prediligendo
prodotti di qualità.
Durante il periodo estivo, per

Serenamente. Apprendere e crescere insieme in un'atmosfera tranquilla

tre settimane, si effettuerà il Cre,
grest aperto anche ai bambini
che non sono residenti nel Co-
mune di Erbusco.
È nata una forte collaborazio-

ne con l'Amministrazione comu-
nale e con le altre realtà del terri-
torio Erbuschese, al fine di dare
un servizio, il migliore possibile
ai cittadini.

Il parroco don Bruno, da circa
un anno e mezzo alla guida della

parrocchia di Zocco, quale ga-
rante spirituale e dominus della
realtà scolastica, è il vero motore
che guida questa importante re-
altà del territorio erbuschese.
Che vive da oltre 90 anni e rap-
presenta la continuità di un pen-
siero cristiano cattolico, in cui i
bambini acquisiscono elementi
importanti e indispensabili per
la loro crescita culturale e mora-
le. //

Nido e materna in crescita
per un oro dio della Franciacorta

AL E

PT.T9M2eItt'22, 22= 
rosr~o~ ~`ºd48R. ~~~.a Pi~'L 

Po•^41neá,.00

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-01-2021
27GAllETTA DI REGGIO

GATTATICO

Servizi per l'infanzia
il Comune presenta
la guida alle iscrizioni
GATTATICO. Il Comune di Gat-
tatico ha presentato in questi
giorni alle famiglie la guida
alle iscrizioni ai servizi educa-
tivi integrati per l'infanzia
per l'annata scolastica
2021-22. Si nana dell'offer-
ta dei servizi del Comune e
quelli delle scuole paritarie
gestite dal mondo cattolico.
Per la prima volta, l'ufficio

Scuola ha raggruppato in
un'unica pubblicazione la

sintesi dei servizi offerti dal
nido e scuola comunale "Gi-
rasole" di Praticello e dal ni-
do integrato e scuola parita-
ria "San Giuseppe" di Tane-
to. Il quadro che emerge per
Gattatico è quello di un signi-
ficativo carnet di servizi ad al-
to contenuto didattico per i
residenti, ma esteso anche ai
cittadini dei Comuni limitro-
fi: «Un elemento di qualità —
affermano in Comune — che

contribuisce a rafforzare l'at-
trattività del paese, che già
può contare su un territorio
di grande pregio ambientale
e su una comunità molto atti-
va e tradizionalmente predi-
sposta al volontariato».
«L'educazione è efficace

soltanto se vissuta in una re-
te di collaborazioni, tanti ap-
porti capaci di creare messag-
gi diversi, ma convergenti
verso i valori che si vogliono
trasmettere — ha commenta-
to il parroco don Paolo Biz-
zocchi, in rappresentanza
del servizio collegato alla Fe-
derazione italiana scuole ma-
terne (Fism) — La presenta-
zione unitaria dei nidi e delle
scuole dell'infanzia di Gatta-
tico è un indubbio vantaggio
per i bambini e per le loro fa-

miglie, un bel segno di unità
del nostro territorio».

Il sindaco Luca Ronzoni e
l'assessore alla Scuola Federi-
ca Costi hanno dichiarato:
«Questo è un piccolo ma pre-
zioso segnale di trasparenza
e condivisione, a dimostra-
zione come realtà diverse
concorrano insieme a soddi-
sfare i bisogni della nostra co-
munità. Partecipazione, tra-
sparenza e condivisione so-
no alla base del programma
di giunta. La diversità è una
ricchezza e non necessaria-
mente una contrapposizio-
ne. Diversi, ma insieme e con
il massimo rispetto, per una
maggiore offerta da propor-
re ai nostri cittadini». —
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DA SAPERE Sono in corso le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021/2022 ed è fondamentale conoscere l'offerta del nostro territorio

Open day personalizzati nelle scuole FISM Torino
Dal Cadetti di Chivasso al Virginio Berta di Casablanca, passando per l'asilo di Crescentino, il Torasso di Torassi, l'asilo di Brandizzo e il San Giuseppe Cottolengo di Castelrosso

ne alle allergie e intolleranze ali facilità, facendo leva su strumenti Non possiamo organizzare un
mentari dei bambini. La scuola è 

operativi che tengono conto delle «open day vero», ma, se si fissa un

C'è ancora tempo per iscriversi al aperta dall'i settembre al 31 luglio, singole personalità, caratteristiche  -

nuovo anno scolastico dalle ore 8 alle 16.30. Nel periodo prerogative. Quest'anno non sarà appuntamento, ci si disinfetta le ma-
2021/2022. A complicare ulterior- giugno-luglio si svolge un centro possibile accompagnare i genitori ni, ci si fa controllare la temperatura
mente la già difficile fase di se- estivo aperto ai bambini della scuola fisicamente negli spazi ma ciò sarà e dopo aver messo le sovrascarpe,

elementare. Fino al 25gennaio fatto con un video che permetterà di saràpossibile entrare. Non è poilezione di una struttura ci ha pensato 
la pandemia: gli open-day tradizio- sono aperte le iscrizioni al pros- Percorrere gli ambienti raccontando così difficile in fondo: sono le regole

simo anno scolastico 2021/2022. la realtà di Torassi, e presentando il che i nostri bimbi hanno accettatoeal i conseguenzan posson essere 
scuole 

delti suo modo di fare scuola. Per info:
e di  le scuole  Per ricevere informazioni e visi 

www.asilotorasso.it, dove si trova 
con serenità, tutti giorni. Vi faremo

Gruppo FISM del nostro territorio si tare la scuola è possibile richie-vedere cosa abbiamo inventato per

sono organizzate per proporre visite dere un appuntamento alla coor-no anche moduli di iscrizione. Le la mensa, come facciamo la nanna
dinatrice Madre Isabella chia-domande potranno essere conse in sicurezza, come possiamo ga-

tando 
 su appuntamento, rii-Co- 

mando lo 011.9101436. gnate a scuola o inviate tramite mail rantire ilpre e dopo scuola, il nostrotando q 
tratta 

precauzione dian  a segreteria.scuolatorasso@fonda- P
vid. Si tratta del Cadetti di Chi- programma e i laboratori. Siamo
vasso, del Virginio Berta di Ca Asilo Infantile di ntisceno zioneacmf.org; oppure telefonando pronti per pensare al nuovo anno

rosabianca, dell'asilo di Crescen- e 
Mcnido.,Arcophaveno allo 011.9102717 per parlare con le scolastico 2021/2022, sono aper-

tino, del Torasso di Torassi, L'Asilo Infantile di Crescentino è una insegnanti e ricevere maggiori in- te le iscrizioni per la scuola per

dell'asilo di Brandizzo e del San delle Scuole dell'Infanzia più antiche formazioni. Le iscrizioni alla Scuola l'infanzia, per il Nido e la Pri-
Giuseppe Cottolengo di Castel- d'Italia. Nell'accogliere i bambini si dell'Infanzia e alla Sezione Prima- mavera. Benvenuti!

rosso. Queste sei realtà apparten- assume la responsabilità e la con- vera sono aperte fino al 31 gennaio,

gono alla FISM, ossia la Federa- sapevolezza di doverli guidare in una in contemporanea con tutte le scuo Asilo Infantile di Castelrosso

zione Italiana Scuole Materne, la crescita armonica considerando le di ogni ordine e grado a livello n Giuseppe Coáalengo"_

cui sezione di Torino è presieduta ognuno di essi una persona unica e nazionale. Possono essere iscritti Questa scuoia aeii'infanzia paritaria
dal ragioniere Luigi Vico. Da sem- irripetibile. Il primo piano della strut- alle scuole statali dell'infanzia i bam- si trova al centro del paese, dispone
pre le scuole FISM si distinguono tura è occupato dal Micronido «Ar- bini che compiono tre anni di età di cucina interna con prodotti a Km
per elasticità negli orari, servizi ag- cobaleno» e dalla Sezione Prima- entro il 31 dicembre 2021. E con- 0, sala da pranzo, salone giochi e
giuntivi, alcune per bilinguismo, at- vera che coprono la fascia di età da 6 sentita anche l'iscrizione di chi, co- ampie aule per le attività didattiche e
tività scientifiche, matematica, il tut- mesi a 3 anni. Al pian terreno sono me anticipatario, compie tre anni di ludiche. Inoltre, ha a disposizione un

to grazie ai corsi di formazione at- attive le sezioni di Scuola dell'In- età entro il 30 aprile 2022. Possono grande parco giochi ad uso esclu-
tivati da anni grazie al Fondo Enti fanzia oltre ad un'aula ad utilizzo essere iscritti alla Sezione Prima- sivo. Il personale è costantemente
Religiosi (Fon.E.R.) che con i con- «Laboratorio». L'Asilo è dotato di vera i bambini che compiono 2 anni impegnato a proporre ai bambini un
tributi DM10 riesce a dare alle scuo- cucina e mensa interna ed è cir- entro il 31 dicembre 2021. ambiente educativo e familiare. È

le corsi di formazione di qualità a condato da ampi spazi esterni per possibile visitare l'asilo (nel ri-

costo zero. Sia per i corsi obbligatori permettere ai bambini di giocare e Asilo Infantile di Brandizzo spetto del protocollo anti Covid)
(sicurezza HACCP) che per la di- svolgere attività all'aperto. Tra le A settembre 2020, con un po' di tutti i giorni dopo le 16.30, su

dattica avanzata. attività didattiche è previsto anche Paura ma molto impegno abbia- appuntamento, per conoscere le
un laboratorio di musica. Da anni è mo aperto la nostra scuola pa- maestre, le attività, i programmi e

Asilo Infantile escuola presente il Progetto «Vivere l'Ingle ritaria: l'Asilo Infantile di Bran richiedere i moduli di iscrizione. Ser-
dell'infanzia «Beato Angelo se» con un'insegnante di madre- dizzo, organizzando bolle colorate e ve prima telefonare allo 011.9114729
Cadetti»diChivasso lingua. E inoltre attivo il Progetto di sottoscrivendo un patto di corre- oa1334.1941462 oppure inviare una
Sin dal 1856la Scuola è presente nel «Psicologia della Salute con Spor- sponsabilità con le famiglie, ha così~"~~ ~ 

_ 
p ~~~~~~~ mail all'indirizzo asilocottolen-

centro storico della città ed in grado tello di ascolto». Sono in program- iniziato questa avventura, irta anche go@gmail.com.
di ospitare fino a 200 bambini sud- ma open day personalizzati su 

di difficoltà ma, offrendo un servizio

divisi tra lAsilo Nido e la Scuola appuntamento fino al 22 gen- completo di scuola per l'infanzia dai Asilo Infantile «Virginio

dell'Infanzia. Tutte le attività didat- naso, accessibili scrivendo all'in- 15 mesi ai sei anni. Sembra una Berta» diCasabianca

tiche si svolgono in assoluta sicu- dirizzo asiloinfantile.crescenti cosa lontana ma le nostre bambine E situato in una realtà di campagna
rezza nel rispetto delle norme di no@gmail.com o chiamando il e i nostri bambini, in questi cinque ed è dotata di un ampio giardino
sicurezza anti-Covid. I bambini, sot- 339.4188263. mesi hanno immediatamente ac attrezzato. Scuola nata nel 1925 a
to la preziosa guida delle insegnanti Asilo Torasso di Torassi Gettato con allegria le nuove regole servizio del territorio, paritaria, pro

nco e lo staff al completo, in modo pone attività guidate da personaledella Congregazione delle Figlie di Aprire una finestra sui mo rigoroso, ha lavorato con impegno abilitato e qualificato come labo-Santa Maria di Leuca, integrano l'at- dell'educazione del bambino e sce-
tività didattica con il laboratorio gra- gliere la «Scuola del Fare». All'asilo 

per una scuola come realtà edu- ratori teatrali, attività ludiche, corso
cante, trasformando le difficoltà in di inglese e psicomotricità. La scuo-fico-pittorico, attività psicomotorie e Torasso l'approccio educativo si ba-

musicali. Inoltre, ai bambini dell'ul- sa sul profondo rispetto dei bisogni opportunità. Se per tenere «alla la è inoltre dotata di una cucina
timo anno della scuola dell'infanzia e i bambini maturano un alto 

larga il virus» serve la distanza, interna con alimenti materie prime a
viene offerto il laboratorio di lingua grado di serenità e autodiscipli- allora abbiamo ristrutturato e mi- km 0. Le visite per le nuove iscri-

inglese. Nella struttura è presente la na, perché sorretti da un'elevata corsi 
to la nostra struttura con per- zioni si svolgono solo su appun-

cucina dove sono preparati i pasti motivazione personale. Qui im-
prestando una particolare attenuo parano con grande naturalezza e scuola come strumento per orga- tutti i giorni fino al 31 gennaio

nizzare i contatti e ridurre i contaci. (anche il sabato mattina).
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Asilo Infantile di BCandízzo
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Eureka, servono iscritti
per salvare l'asilo nido
Cologno. Appello alle famiglie per consolidare l'attività della scuola
dell'infanzia parrocchiale. L'obiettivo è coprire i 40 posti a disposizione

COLOGN C

STEFANO BANI

«Non facciamo morire
l'asilo nido Eureka: servono
iscrizioni per il prossimo anno».
L'appello alle famiglie arriva
dalla scuola dell'infanzia par-
rocchiale «Don Cirillo Pizio» di
Cologno, che la scorsa estate ha
salvato dalla chiusura il servizio
rivolto ai bambini da zero a tre
anni, e aperto dalla parrocchia
nel 2004.

Quest'ultima, dopo averlo ge-
stito per 11 anni, nel 2015 aveva
esternalizzato la gestione alla
cooperativa La Fenice. A fine
maggio 2020, dopo il primo
lockdown per pandemia, la coo-
perativa aveva però risolto anti-
cipatamente il contratto inter-
rompendo il servizio. Ma quan-
do la fine dell'asilo Eureka sem-
brava segnata, grazieaunalunga
mediazione che aveva coinvolto
anche l'Amministrazione co-
munale e l'Associazione degli
asili e delle scuole materne
(Adasm Fism), la parrocchia è
tornata a gestire direttamente il
servizio tramite la scuola don
Pizio, nei cui spazi vien ospitato:
una soluzione che ha permesso
di scongiurarne la chiusura e di
riassumere tutti gli otto dipen-
denti: sei educatrici e due ausi-
liarie. L'anno è infatti ripartito a
settembre con tutti i 40 posti di-
sponibili occupati e una lista
d'attesa di cinque bambini. Ma
per il prossimo anno il nido ri-
schia di ritornare in una situa-
zione di incertezza. L'andamen-
to delle iscrizioni, riaperte lo
scorso 7 gennaio, è infatti molto
al di sotto delle aspettative, con
solo sette nuovi iscritti a fronte
di venti bimbi che usciranno per
andare alla materna: numeri in-
sufficienti agarantire la sosteni-
bilità.Daquil'appello per non la-
sciare spegnere un'esperienza
educativa che ha dato tanto al
paese di Cologno.

«Nonostante l'epidemia -
sottolinea l'amministratore
parrocchiale don Alessandro

Alcuni piccoli ospiti del nido parrocchiale Eureka: la scuola ha bisogno di nuovi iscritti

I Il servizio rivolto
a bambini da 0 a 3
anni è stato aperto
dalla parrocchia
nel 2004

I Don Saitelli:
è un'esperienza
molto apprezzata
ma va garantita
continuità

Baitelli - il nido sta reggendo be-
ne, tant'è che ha avuto solo due
casi isolati di quarantena, tra ot-
tobre e novembre, che abbiamo
gestito con la massima serenità
e la collaborazione delle fami-
glie. La parrocchia e la comunità
hanno fatto un grosso sforzo,
anche con l'aiuto delle istituzio-
ni e dei volontari, per scongiura-
re la chiusura, e i risultati sono
positivi: infatti si è creato un bel-
lissimo clima di collaborazione
che sarebbe un peccato dover
interrompere. La nostra volon-
tà è infatti quella di continuare
per non disperdere un'esperien-
za molto apprezzata ma per ga-
rantire continuità è necessario
che le famiglie ci aiutino, affret-
tandosi con le iscrizioni che a og-
gi sono ancora insufficienti».

L'obiettivo è che, tra gennaio
e febbraio, le adesioni possano
coprire i 40 posti a disposizione,
garantendo la continuità. Come
spiega la coordinatrice della
scuola materna Annalisa Belot-
ti: «Comprendiamo ilperiodo di
ansia e l'incertezza in cui vivono
le famiglie ma un servizio com-
plesso come tm nido ha bisogno
di tempo per organizzarsi. Il bi-
sogno sul nostro territorio è
molto presente, e il fatto che i 20
bambini che usciranno dal nido
passeranno tutti alla nostra
s cuola materna dimostra lab on-
tà del progetto, la sua continuità
educativa e le relazioni positive
che si sono venute a creare, tra
bambini, genitori ed educatrici.
Non facciamolo spegnere».
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PRESENTATA LA GUIDA UNICA Al SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A GATTATICO
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Home Bassa reggiana Presentata la guida unica ai servizi educativi per l'infanzia a
Gattatico
Presentata la guida unica ai servizi educativi per l'infanzia a Gattatico
19 Gennaio 2021
Telegram
II Comune di Gattatico ha presentato alle famiglie la guida alle iscrizioni ai servizi
educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2021/22.
Per la prima volta, l'Ufficio Scuola ha raggruppato in un'unica pubblicazione la sintesi dei
servizi offerti dal Nido e Scuola comunale "Girasole" di Praticello e dal Nido integrato e
Scuola paritaria "San Giuseppe" di Taneto.
II quadro che emerge per Gattatico è quello di un significativo carnet di servizi ad alto
contenuto didattico per i residenti, ma esteso anche ai cittadini dei Comuni limitrofi; un
elemento di qualità che contribuisce a rafforzare l'attrattività del paese, che già può
contare su un territorio di grande pregio ambientale e su una comunità molto attiva e
tradizionalmente predisposta al volontariato.
«L'educazione é efficace soltanto se vissuta in una rete di collaborazioni, tanti apporti
capaci di creare messaggi diversi, ma convergenti verso i valori che si vogliono
trasmettere», ha commentato il parroco don Paolo Bizzocchi, in rappresentanza del
servizio Fism.
«La presentazione unitaria dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Gattatico é un indubbio
vantaggio per i bambini (e le loro famiglie) ed un bel segno di unità del nostro territorio».
II Sindaco Luca Ronzoni e l'Assessore alla Scuola Federica Costi hanno inteso sottolineare
come si tratti di «un piccolo ma prezioso segnale di trasparenza e condivisione, a
dimostrazione come realtà diverse concorrano insieme a soddisfare i bisogni della nostra
comunità».
«Partecipazione, trasparenza e condivisione sono alla base del programma di Giunta -
hanno poi proseguito - Per condividere è necessario rispettare "l'altro", è fondamentale
riconoscerlo anche se propone idee diverse. La diversità è una ricchezza e non
necessariamente una contrapposizione. Diversi, ma insieme e con il massimo rispetto, per
una maggiore offerta da proporre ai nostri cittadini».
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a1746a67&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1746a67' border='0' alt=" /></a>
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a2a95362&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=45&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2a95362' border='0' alt=" /></a>
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
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src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt=" /></a>
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DA SAPERE Sono in corso le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021/2022 ed è fondamentale conoscere l'offerta del nostro territorio

Open day personalizzati nelle scuole FISM Torino
Da Bimboporto di San Mauro all'Asilo San Giuseppe di Gassino, passando per la G.B. Scala di Bussolino e la Don C. Marchisio di Rivalba

(cde) C'è ancora tempo per
iscriversi al nuovo anno sco-
lastico 2021/2022. A compli-
care ulteriormente la già dif-
ficile fase di selezione di una
struttura piuttosto che un'altra
ci ha pensato la pandemia: gli
open-day tradizionali non pos-
sono essere organizzati e di
conseguenza le scuole del
Gruppo FISM del nostro ter-
ritorio si sono organizzate per
proporre visite guidate su ap-
puntamento, rispettando qual-
siasi precauzione anti-Covid. Si
tratta della G.B. Scala di Bus-
solino, la Don C. Marchisio di
Rivalba, il San Giuseppe di
Gassino e Bimboporto di San
Mauro. Queste quattro realtà
appartengono alla FISM, ossia
la Federazione Italiana Scuo-
le Materne, la cui sezione di
Torino è presieduta dal ragio-
niere Luigi Vico. Da sempre le
scuole FISM si distinguono per
elasticità negli orari, servizi ag-
giuntivi, alcune per bilingui-
smo, attività scientifiche, ma-
tematica, il tutto grazie ai corsi
di formazione attivati da anni
grazie al Fondo Enti Religiosi
(Fon.E.R.) che con i contributi
DM10 riesce a dare alle scuole
corsi di formazione di qualità a
costo zero. Sia per i corsi ob-
bligatori (sicurezza HACCP) che
per la didattica avanzata.
Asilo nido e scuola
dell'infanzia Bimboporto
di San Mauro
Si trova in zona industriale da 16
anni, con parecchio verde a di-
sposizione. Si distingue da
sempre per flessibilità e atten-
zione alle esigenze delle fami-
glie che lavorano, soprattutto
nella zona dell'autoporto Pesca-
rito. Bimboporto è un Polo edu-

cativo adatto per bambini dai tre
mesi ai sei anni e che dispone di
cucina interna e personale qua-
lificato. «Il centro della nostra
attenzione è il bambino nei suoi
bisogni e nei suoi diritti. La for-
mazione continua delle inse-
gnanti e delle educatrici è il
nostro più importante investi-
mento per il futuro. Abbiamo
alcuni posti in convenzione con
il comune di San Mauro e siamo
convenzionati con l'Esercito
Italiano», affermano i respon-
sabili. La pandemia non ferma i
laboratori al nido e alla scuola
dell'infanzia, i quali si svolgono
con tutte le precauzioni neces-
sarie. Oltre a quelli a indirizzo
musicale, già compresi nella
retta, sono proposti attività mo-
toria, inglese dai 24 mesi, la-
boratorio artistico, laboratorio
di narrazione. Le porte di Bim-
boporto sono aperte per le nuo-
ve iscrizioni: la scuola è dispo-
nibile a visite guidate della strut-
tura e a fornire informazioni sul-
le attività del nido e della scuola
dell'infanzia su appuntamento.
E previsto l'ingresso di una cop-
pia di genitori alla volta per ri-
spettare le regole delle precau-
zioni anti-Covid. Per open-day
personalizzati chiamare il
335.7741240: la coordinatrice
sarà a disposizione dopo le
18 o il sabato.

Asilo Infantile
San Giuseppe di Gassiino.,
Tutti i giorni, dalle 730 alle 18.30
sono aperte una sezione pri-
mavera e tre dell'infanzia: «Con
noi è possibile iniziare un viag-
gio con tutto l'Amore di cui c'è
bisogno», hanno affermato i re-
sponsabili. Gli open-day sono
previsti il sabato mattina, nei

giorni 23 e 30 gennaio 2021: si
svolgeranno in tutta sicurezza,
seguendo le norme sanitarie in
vigore. Sarà possibile prenota-
re l'incontro con le insegnanti e
la direzione oppure recarsi di-
rettamente ed aspettare il pro-
prio turno. Durante l'incontro
sarà fatta visitare la struttura,
spiegata la proposta didattica e
formativa, illustrate le attività
integrate nelle ore scolastiche
svolte da professionisti esterni
come psicomotricità, batteria,
danza e musicalità. Si parlerà
dell'educazione alimentare e
sarà possibile vedere la cucina
dove ogni giorno sono cucinati
cibi freschi di giornata, acqui-
stati a km 0.
Scuola dell'infanzia pari-
taria e asilo nido G.B.
Scala a Bussolino
In questa struttura troviamo
una piccola sezione Materna
(dai 3 ai 5 anni compiuti) e una
piccola sezione Nido (dai 12 ai
36 mesi compiuti). Entrambe le
sezioni sono eterogenee. Le
iscrizioni per il nuovo anno sco-
lastico che inizierà a settembre
2021 sono aperte. La scuola è
disponibile ad organizzare vi-
site guidate della struttura e a
fornire informazioni sulle atti-
vità del nido e della materna su
appuntamento, una famiglia al-
la volta per rispettare le pre-
cauzioni anti-Covid. Per chiede-
re un appuntamento chiama-
re lo 011.9607705. L'asilo è im-
merso nel verde, per cui i bam-
bini possono entrare in contatto
con la natura e tutti i suoi be-
nefici, disponendo anche di un
orto e un frutteto didattico. La
realtà di Bussolino dispone di
spazi ampi, accoglienti e orga-
nizzati per consentire il distan-

ziamento, mentre musica e at-
tività motoria completano l'of-
ferta formativa. E presente la
cucina interna fresca e attenta a
intolleranze e allergie. Tutto il
personale mira a garantire l'in-
dividualità di ognuno, gratifi-
cando, correggendo e aiutando
i bimbi a gestire i propri limiti nel
rispetto della convivenza quo-
tidiana, soprattutto in questo
momento di grande difficoltà.
Scuola materna Don C.
Marchisio di Rivalba
Le iscrizioni sono aperte e la
materna è disponibile, su ap-
puntamento, a visite guidate
della struttura e a fornire in-
formazioni sulle attività della se-
zione primavera e della scuola
dell'infanzia: l'accesso avverrà
una famiglia alla volta per ri-
spettare le precauzioni anti-Co-
vid. Per chiedere un appunta-
mento è necessario chiamare
lo 011.9604466 dalle ore 8 alle
16, fino al 28 febbraio. Stiamo
parlando di una realtà storica,
fondata addirittura nel lontano
1872 e situata a Rivalba. L'am-
biente didattico è confortevole
e familiare, a misura di bam-
bino. Sono presenti due aule,
uno spazio dedicato al riposo
dei più piccoli ed alle lezioni
musicali; vi è poi un ampio sa-
lone destinato alle attività mo-
torie, utilizzato anche per le riu-
nioni serali dei genitori. La
scuola dispone di un ampio cor-
tile interno, ad uso esclusivo:
grazie alla particolare confor-
mazione e protezione permette
ai bambini di godere di mo-
menti di svago all'aperto anche
nei mesi invernali. Sono pre-
senti una sezione primavera
(per bambini da 24 a 36 mesi) e
una sezione di materna (bam-
bini da 3 a 5 anni). Le classi sono
miste.
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Birnboporto - La scuola dell'infanzia

San fiìu§eppe di Gassino

I. a Bussolino di Gassino - L'intemo

Open day personalizzati nelle scuole RSM Torino
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IN EVIDENZA

SPORT

SPORT

Rinnovate le cariche provinciali per il Csi
19/1/2021 - 17:33
(0 commenti) 

Si è svolta lunedi 18 gennaio nel salone
del circolo Acli di Masiano l’assemblea
ordinaria elettiva valida per il rinnovo
delle cariche del consiglio provinciale
Csi di Pistoia.

Silvia Noci, presidente uscente, è stata
confermata alla guida del comitato
p is to iese  anche  pe r  i l  p ross imo
quadriennio olimpico.

Noci ha ringraziato nella propria relazione di fine mandato il consiglio uscente e
tutte le società presenti che hanno voluto rinnovare l’affiliazione malgrado tutte
le problematiche legate all’emergenza Covid19. Il comitato pistoiese ha da
poco superato i 75 anni di presenza nel territorio pistoiese legando la propria
attività cercando di tessere un stretta collaborazione con le diocesi di Pistoia e
Pescia.

Anche l’assistente ecclesiastico provinciale don Roberto Razzoli ha fornito
parole di speranza per una prossima ripartenza dell’attività sportiva e sociale
che aiuterebbe sicuramente a riprendere quella fiducia che la situazione attuale
sta pericolosamente minando.

Il direttore tecnico provinciale Emidio Durante ha ripercorso gli eventi svolti
nell’ultima stagione nel periodo pre Covid. A gennaio 2020 nel Parco Gea a
Pistoia fu organizzato un evento regionale di corsa campestre che porto quasi
500 atleti di tutta la Toscana a competere nella tappa del Gran Prix Toscana Csi
di cross. Per gli sport di squadra sono stati menzionati i campionati di calcio a
7 e basket. Purtroppo non sono state effettuate le tradizionali iniziative con le
scuole materne della Fism e le manifestazioni sportive rientranti nel Gran Prix
Montalbano sempre a causa del Covid.

Nel comitato pistoiese sono presenti molte società di sport individuali come
l’atletica leggera, corsa campestre, nuoto, ippica, ginnastica ritmica ,trekking,
sci, camminate, danza e arti marziali.

Sono presenti anche società di sport di squadra quali basket e calcio a 7.
Inoltre si segnala la singolare presenza di due discipline emergenti quali lo
speed down e il drone racing.

Importante anche l’apporto delle società che effettuano attività per i disabili e
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L'OPINIONE

Viva il sacco Rosso
Quello che in apparenza è un problema di
oggi , e cioè di questi sacchi rossi che
identificano l"APPESTATO" non è cosa
nuova . Nei Promessi Sposi , la vedova
con figli si raccomando' a Renzo perché
.....

TUTTI I COMMENTI AGLI ARTICOLI

  Il consigliere comunale Melosi:
"Pieno sostegni ai ristoratori che
scelgono di rimanere aperti" [13]

  Rissa in via Marruota: uomo preso a
calci e a pugni tra la gente di ritorno
dallo shopping [1]

  Innocenti (Italia Viva): "Nostro
territorio a vocazione turistica risente
di politica incerta e inconcludente di
Roma" [1]

  Una raccolta di firme per modificare
il provvedimento del prefetto di
sospensione di Oreste Giurlani [2]

per la ginnastica dolce indirizzata agli adulti e per la terza età .

Il nuovo consiglio del comitato provinciale Csi di Pistoia sarà quindi guidato da
Noci Silvia e risulta composto dai consiglieri Pastorini Giuseppe, Rafanelli
Marco, Grani Roberto, Leporatti Francesco, Tesi Eneo, Giraldi Chiara,
Cusimano Patrizia, Duccini Daniele. Come revisori dei conti sono stati
confermati Ferrari Roberto e Ferrari Maurizio.

Fonte: Centro Sportivo Italiano

 

→ leggi gli altri articoli di Sport

ARTICOLI CORRELATI

  Rinnovate le cariche direttive dell'associazione "Andar per colli":
presidente è Ilenia Ieri

  Rinnovate le cariche del gruppo Fratres Montecatini Alto: ecco tutti i nomi

  Oltre 500 partecipanti alla "Pistoia Cross"

  INSERISCI IL TUO COMMENTO

I COMMENTI DEI LETTORI
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Oggi 17:25

AISE Oggi 18:22

AISE Oggi 18:22

Verona Sera Ieri 19:07

Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3.500 domande attraverso il nuovo

sistema online messo a punto dalla Città

 

Dal 4 gennaio sono state avviate le iscrizioni unificate per le scuole dell’infanzia comunali,

convenzionate private e statali cittadine per il prossimo anno scolastico 2021/2022.

Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3.500 domande attraverso il nuovo sistema online

messo a punto dalla Città, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il

Piemonte, Ambito territoriale di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM - e

la Scuola... 

la provenienza: Torino Oggi

Scuola dell’infanzia: aperte fino al 25 gennaio
le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022

FUTURE WE WANT - GVMUN: APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA III EDIZIONE

ROMA aise - Si è da poco tenuta la seconda edizione di “Future We Want Global Virtual Model

UN - GVMUN”, simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite svoltosi

totalmente online lo scorso novembre. Ma è già tempo di iscrizioni per la nuova edizione, la

terza, che si

FUTURE WE WANT - GVMUN: APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA III EDIZIONE

ROMA nflash - Si è da poco tenuta la seconda edizione di “Future We Want Global Virtual

Model UN - GVMUN”, simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite

svoltosi totalmente online lo scorso novembre. Ma è già tempo di iscrizioni per la nuova

edizione, la terza, che si

Iscrizioni aperte per la Giulietta&Romeo Half Marathon del
13 giugno

Tra i podisti c'è tanta voglia di tornare a gareggiare sulle strade di Verona e la

Giulietta&Romeo Half Marathon sarà l'occasione per farlo. L'assessore allo sport Filippo

Rando ha ufficializzato l'apertura delle iscrizioni e svelato la data dell'evento

Ultime notizie a Torino Oggi
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18:28

Carmagnola, un gruppo Facebook

per dire no al sito di stoccaggio di

scorie nucleari

Oggi

18:28

Il Consiglio comunale approva

modifiche alla statuto del “Distretto

aerospaziale Piemonte”

Oggi

18:28

Trasporti, Sacco-Martinetti (M5S):

"Usare risorse del Recovery Fund

per riattivare le ferrovie dismesse"
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Lo sport a Torino come un fantasma:

"Riconoscete la nostra professione"
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Ultime notizie a Italia
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Ndrangheta: operazione contro "i

diavoli di Rosarno", 49 arresti

Oggi

18:52

Claudia Alivernini, la prima

vaccinata in Italia riceve la dose di

richiamo allo Spallanzani
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Robecco sul Naviglio.
Amicizia Rispetto Tecnologia
Educazione. Tutto si fa ad
ARTE alla Scuola dell’Infanzia
Umberto I

 Redazione 4 secondi ago

ROBECCO SUL NAVIGLIO  – Disegni
sorridenti appesi, scatole individuali con il
simbolo colorato di ogni bambino, mini
pupazzi di neve in pasta di sale appoggiati
agli armadietti in attesa che si asciughino.
Questa è l’allegra accoglienza di questi
giorni alla scuola dell’Infanzia Paritaria
Umberto I di Robecco sul Naviglio.

   

Find us on Facebook

Cercaci su Facebook

Stuzzicamenti

1978, il caffè di
Andreotti – di
Emanuele
Torreggiani

23 ore ago

i l  Meteo

Arrivano le
‘ottobrate’: fino a 25
gradi nelle città
﴾tranne che a
Milano…﴿

19 Ottobre 2020

Recent Popular Comments

Robecco sul
Naviglio.
Amicizia
Rispetto
Tecnologia
Educazione.
Tutto si fa ad
ARTE alla
Scuola
dell’Infanzia
Umberto I

5 secondi ago

Le ricette di
Laura‐ Frittelle

23 minuti ago

Coldiretti:
maltempo e
gelo spingono
i prezzi di

News Territorio

3 / 4

    TICINONOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-01-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 27



Nel salone centrale un grande albero attira l’attenzione: è pieno di colori e di disegni

che richiamano parole dal ricco significato, come Amicizia Rispetto Tecnologia

Educazione.

Ma non sono solo queste le parole che si possono scoprire, “abbiamo Attenzione

Regole Tutti insieme Esperienza, perché tutto qui si fa ad ARTE”, così spiega la

dottoressa Elisabetta Rossi, direttrice della scuola che si sofferma sul “valore del gioco,

della narrazione, della manualità e della corporeità, vere e proprie fonti di

apprendimento per i piccoli dai 3 ai 5 anni. Questa scuola circondata da un bosco nel

cuore di Robecco regala ai piccoli alunni ricchi momenti di crescita personale e di

gruppo”.

Tra i progetti più innovativi c’è quello legato al Coding, attuato nel grande

spazio allestito con la LIM, “i bambini sono introdotti e accompagnati da una simpatica

ape nello sviluppo del pensiero computazionale, ognuno può giocare e aiutare l’ape a

raggiungere gli obiettivi in diversi percorsi e attività”, spiega la direttrice. 

Sei sezioni, oltre 130 alunni, qualcuno anticipatario che crescono in

ambienti dell’antica storia robecchese e in strutture più recenti, dove il

legno dei soffitti scalda l’ambiente e il colore delle pareti scalda e

rallegra le giornate.

Una scuola che ha una lunga storia e che ha appena festeggiato i suoi primi 135 anni.

Era infatti l’11 novembre 1885 in Robecco veniva aperto l’asilo infantile grazie al

lascito fatto dalla marchesa Carlotta Terzaghi e da aiuti offerti da singoli abitanti del

paese. In seguito, l’8 novembre 1900 l’asilo veniva intitolato a “Umberto I”, al fine di

onorare la memoria del sovrano assassinato a Monza.

La Scuola Materna Paritaria di Robecco è una scuola cattolica, autonoma, paritaria dal

2001, associata alla FISM; Federazione Italiana Scuole Materne.

Per maggiori informazioni  http://www.scuolamaternarobecco.it/

frutta e
verdura, 4%

47 minuti ago
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IN COMUNE TERRITORIO TRASPORTI CULTURA SOCIETÀ SICUREZZA SPORT ECONOMIA RELAZIONI INTERNAZIONALI AXTO

Ti trovi qui: Home »  Cultura »  Scuole dell’infanzia: aperte  no al 25 gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico
2021/2022

Scuole dell’infanzia: aperte  no al 25 gennaio le
iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022
Pubblicato il: 18 Gennaio 2021  In: Cultura

Dal 4 gennaio sono state avviate le iscrizioni uni cate per le scuole dell’infanzia comunali,
convenzionate private e statali cittadine per il prossimo anno scolastico 2021/2022.

Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3500 domande attraverso il nuovo sistema online messo a
punto dalla Città, in collaborazione con l’U cio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale
di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM – e la Scuola Ebraica.

La domanda di iscrizione, sulla quale possono essere indicate  no a sei preferenze, può essere
presentata sul portale Torino Facile, il servizio online della Città di Torino all’indirizzo
https://servizi.torinofacile.it/scuoleinfanzia/ e dovrà essere inoltrata entro il 25 gennaio prossimo,
ultimo giorno utile, per l’inserimento nelle graduatorie delle scuole.

Sono necessarie le credenziali SPID, modalità di accesso per tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione e già utilizzata da anni per le iscrizioni ai Nidi d’infanzia della Città.

Per ulteriori informazioni sul nuovo sistema o sull’invio della domanda è possibile inviare una email
iscrizioneinfanzia@comune.torino.it oppure telefonare ai numeri 011/01126637 e 011/01126044, dal
lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12.

Sempre dal 4 al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado.
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lunedì 18 gennaio

Maia, simbolo della protesta
anti dad, torna in classe:
"Speriamo sia un rientro
definitivo"
(h. 14:00)

Scuola, i volontari della
Protezione civile alle fermate
dei bus a Nichelino per vigilare
sul distanziamento
(h. 09:55)

Ore 8, anche a Torino torna a
suonare la campanella per gli
studenti delle superiori
(h. 07:05)

domenica 17 gennaio

Alpi Film Lab: Italia e Francia
alla ricerca di nuovi talenti nel
cinema transfrontaliero
(h. 20:05)

Giorno della Memoria, con il
Polo del '900 si indaga il
negazionismo ieri e oggi
(h. 13:52)

Rientro in classe alle superiori:
corse aggiuntive e controlli
alle fermate a Pinerolo e Torre
Pellice
(h. 12:24)

Scuola, domani in Piemonte
torna a suonare la campanella
anche per uno studente delle
superiori su due: "Fatto tutto
il possibile"
(h. 07:16)

sabato 16 gennaio

Il Teatro Regio apre le porte
alle voci bianche: nasce la
scuola di canto corale per
bambini
(h. 19:49)

Con la Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani, le "lezioni
narrate" per le scuole
diventano podcast
(h. 13:26)
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Scuola dell’infanzia:
aperte fino al 25 gennaio
le iscrizioni per l’anno
scolastico 2021/2022

SCUOLA E FORMAZIONE | 18 gennaio 2021, 16:39

Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3.500
domande attraverso il nuovo sistema online messo a
punto dalla Città

Aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia

 

Dal 4 gennaio sono state avviate le iscrizioni unificate per le scuole
dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali cittadine per il
prossimo anno scolastico 2021/2022.

Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3.500 domande attraverso il nuovo
sistema online messo a punto dalla Città, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Torino,
la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM ‐ e la Scuola Ebraica. 

La domanda di iscrizione, sulla quale possono essere indicate fino a sei
preferenze, può essere presentata sul portale Torino Facile, il servizio
online della Città di Torino
all’indirizzo https://servizi.torinofacile.it/scuoleinfanzia/ e dovrà essere
inoltrata entro il 25 gennaio prossimo, ultimo giorno utile, per
l’inserimento nelle graduatorie delle scuole.

Sono necessarie le credenziali SPID, modalità di accesso per tutti i servizi
online della Pubblica Amministrazione e già utilizzata da anni per le
iscrizioni ai Nidi d'infanzia della Città.

Per ulteriori informazioni sul nuovo sistema o sull’invio della domanda è
possibile inviare una email a iscrizioneinfanzia@comune.torino.it oppure
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Riapertura scuole, Frediani
(M4O): "Piemonte ancora in
alto mare: serve una
commissione congiunta
Sanità‐istruzione"
(h. 11:43)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione
Economia e lavoro
Ultimo giorno di
Auchan Rivoli, in
attesa del subentro di
Conad

Cronaca
Risse, furti e
sovraffollamento:
chiude un’altra
discoteca al Valentino,
licenza sospesa
all’Ottantaquattro

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

telefonare ai numeri 011/01126637 e 011/01126044, dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12.

Sempre dal 4 al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole di ogni
ordine e grado.
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Scuola dell’infanzia:
aperte fino al 25 gennaio
le iscrizioni per l’anno
scolastico 2021/2022

SCUOLA E FORMAZIONE | 18 gennaio 2021, 16:39

Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3.500
domande attraverso il nuovo sistema online messo a
punto dalla Città

Aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia

 

Dal 4 gennaio sono state avviate le iscrizioni unificate per le scuole
dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali cittadine per il
prossimo anno scolastico 2021/2022.

Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3.500 domande attraverso il nuovo
sistema online messo a punto dalla Città, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Torino,
la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM ‐ e la Scuola Ebraica. 

La domanda di iscrizione, sulla quale possono essere indicate fino a sei
preferenze, può essere presentata sul portale Torino Facile, il servizio
online della Città di Torino
all’indirizzo https://servizi.torinofacile.it/scuoleinfanzia/ e dovrà essere
inoltrata entro il 25 gennaio prossimo, ultimo giorno utile, per
l’inserimento nelle graduatorie delle scuole.

Sono necessarie le credenziali SPID, modalità di accesso per tutti i servizi
online della Pubblica Amministrazione e già utilizzata da anni per le
iscrizioni ai Nidi d'infanzia della Città.

Per ulteriori informazioni sul nuovo sistema o sull’invio della domanda è
possibile inviare una email a iscrizioneinfanzia@comune.torino.it oppure
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Riapertura scuole, Frediani
(M4O): "Piemonte ancora in
alto mare: serve una
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Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

telefonare ai numeri 011/01126637 e 011/01126044, dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12.

Sempre dal 4 al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole di ogni
ordine e grado.
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Commenta

   

Scuole dell’infanzia | iscrizioni entro il 25
gennaio

Dal 4 gennaio sono state avviate le iscrizioni unificate per le Scuole dell’infanzia

comunali, ...
Segnalato da : nuovasocieta

Scuole dell’infanzia, iscrizioni entro il 25 gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal 4 gennaio

sono state avviate le iscrizioni unificate per le Scuole dell’infanzia comunali, convenzionate

private e statali cittadine per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Ad oggi le famiglie hanno

inviato oltre 3500 domande attraverso il nuovo sistema online messo a punto dalla Città, in

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Torino,

la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM – e la Scuola Ebraica.   La domanda di iscrizione,

sulla quale possono essere indicate fino a sei preferenze, può essere presentata sul portale

T o r i n o  F a c i l e ,  i l  s e r v i z i o  o n l i n e  d e l l a  C i t t à  d i  T o r i n o

all’indirizzo https://servizi.torinofacile.it/Scuoleinfanzia/ e dovrà essere inoltrata entro i l  2 5

gennaio ...

Cagliari. Scuole dell’Infanzia
comunali : iscrizioni aperte
sino al 31 gennaio
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dell’infanzia chiuse a
Taranto fino al 15 gennaio
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dell’infanzia e primaria -
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Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in Rete

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Segnala Blog Zazoom Social News Cerca

Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a nuovasocieta©sono riservati a nuovasocieta©sono riservati a nuovasocieta©sono riservati a nuovasocieta©sono riservati a nuovasocieta©

LEGGI SU NUOVASOCIETA

1

    ZAZOOM.IT
Data

Pagina

Foglio

18-01-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 34


	Sommario
	Fism
	LA FISM A RIMINI
	ASILI PUBBLICI E CATTOLICI 'ASSIEME'
	ASILI PUBBLICI E CATTOLICI ASSIEME
	SCUOLE INFANZIA, ISCRIZIONI FINO A LUNEDI' 25
	FONTANELLE: IL SOSTEGNO DEL COMUNE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
	EDUCAZIONE: FISM, SERVE UNA GRANDE MANOVRA. INVESTIRE SUI BAMBINI E' AIUTARE CHI PAGHERA' DI PIU' LA
	ISCRIVERSI A SCUOLA IN UN ANNO INCERTO
	GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE, 24 GENNAIO. FISM: INVESTIRE SUI BAMBINI E' AIUTARE CHI PAGH
	GDB ORIENTA NIDO E MATERNA IN CRESCITA PER UN ORGOGLIO DELLA FRANCIACORTA
	SERVIZI PER L'INFANZIA IL COMUNE PRESENTA LA GUIDA ALLE ISCRIZIONI
	OPEN DAY PERSONALIZZATI NELLE SCUOLE FISM TORINO
	EUREKA, SERVONO ISCRITTI PER SALVARE L'ASILO NIDO
	PRESENTATA LA GUIDA UNICA AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A GATTATICO
	OPEN DAY PERSONALIZZATI NELLE SCUOLE FISM TORINO
	RINNOVATE LE CARICHE PROVINCIALI PER IL CSI
	SCUOLA DELLINFANZIA: APERTE FINO AL 25 GENNAIO LE ISCRIZIONI PER LANNO SCOLASTICO 2021/2022
	ROBECCO SUL NAVIGLIO. AMICIZIA RISPETTO TECNOLOGIA EDUCAZIONE. TUTTO SI FA AD ARTE ALLA SCUOLA DELLI
	SCUOLE DELLINFANZIA: APERTE FINO AL 25 GENNAIO LE ISCRIZIONI PER LANNO SCOLASTICO 2021/2022
	SCUOLA DELLINFANZIA: APERTE FINO AL 25 GENNAIO LE ISCRIZIONI PER LANNO SCOLASTICO 2021/2022
	SCUOLA DELL'INFANZIA: APERTE FINO AL 25 GENNAIO LE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
	SCUOLE DELLINFANZIA | ISCRIZIONI ENTRO IL 25 GENNAIO


