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VIMERCATE

ISTRUZIONE Aprirà alla scuola per l’infanzia Rodari, in collaborazione con la cooperativa Aeris: 10 i posti
La dirigente Elena Rossi:
«Sentiamo spesso parlare
del progetto 0-6, e ora la
nostra scuola farà qualcosa
di concreto in quest’ottica»

di Elisa Croce

L’istituto comprensivo Manzoni annuncia un’importante novità. Se l’anno scorso era solo
un’idea embrionale, fortemente
voluta dalla nuova dirigente Elena Rossi, ora è diventata una realtà. Infatti, a settembre, nella
scuola dell’infanzia Gianni Rodari
verrà inserita una “Sezione primavera”, ovvero i bimbi di età
compresa tra i 2 e i 3 anni. Per il
primo anno è prevista una classe
di 10 bambini. Il Comune ha concesso di buon grado la sua approvazione a un tale progetto, che
sarà un aiuto molto valido per le
famiglie.
La sezione primavera sarà gestita in collaborazione con la cooperativa sociale Aeris che fornirà
alla scuola due educatori i quali,
insieme al personale docente della scuola primaria, si occuperanno della gestione dei bambini,
della supervisione, delle attività
didattiche.
Da parte dei docenti del Manzoni c’è grande collaborazione ed
entusiasmo. Sono stati loro stessi
a stilare il progetto che è stato
presentato al Consiglio d’istituto.

Istituto Manzoni: a settembre
arriva la sezione Primavera
CIMITERI
È ora di rinnovare
le concessioni
(Mi. Bon.)È tempo di rinnovare
le concessioni cimiteriali scadute nel 2015. Presso i cimiteri di
Vimercate, Ruginello e Velasca
sono stati esposti nelle bacheche degli avvisi riguardanti le
convenzioni cimiteriali ormai
decadute e dei posti nei campi
comuni con gli elenchi dei defunti a cui si dovrebbe rinnovare i termini per usufruire dello
spazio nel camposanto.
Un incarico questo che spetta ai
parenti delle persone estinte
Per informazioni contattare
Spazio Città al numero
039.66.59.245 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare una mail all’indirizzo statocivile@comune.vimercate.mb.it.
D’altronde il tema dello spazio
nei cimiteri rimane sempre
molto attuale tanto a Vimercate, quanto in altri Comuni
brianzoli che hanno visto impennare i decessi nell’ultimo
anno e mezzo anche per colpa
del Covid.

Sicuramente è qualcosa di veramente innovativo e importante
per i cittadini e per il territorio,
non sono molte infatti le scuole
pubbliche a poter vantare una sezione Primavera. In più, il tutto è
vissuto in un’ottica di continuità:
chi accederà alla sezione Primavera avrà infatti un punteggio

maggiore per accedere alla graduatoria che regola l’ingresso alla
scuola dell’infanzia dello stesso
comprensivo.
Elena Rossi, dirigente scolastica del Manzoni si ritiene «molto
soddisfatta di questo progetto. Ho
visto una grande unità da parte
dei docenti, non solo della scuola

Particolare dell’ingresso della scuola dell’infanzia Rodari

dell’infanzia ma di tutto l’istituto.
Tutti erano d’accordo nell’iniziare questo progetto. Sentiamo
spesso parlare del progetto 0-6, e
ora la nostra scuola statale con la
sezione Primavera farà qualcosa
di concreto in quest’ottica».
La sezione Primavera si insedierà nella scuola dell’infanzia
“Gianni Rodari”, con un orario che
andrà dalle 8 alle 16. Naturalmente gli orari saranno diversi per i
primi giorni, in modo da permettere al bambino di inserirsi e abituarsi al nuovo ambiente.
I bambini avranno a disposizione tutte le strutture della “Rodari”, proprio nell’ottica del progetto di continuità. Le varie attività proposte sono manipolazione, gioco simbolico, attività grafico-pittoriche, attività di ascolto,
gioco euristico e molti altri.
Sul progetto ufficiale, la sezione Primavera viene così presentata alle famiglie: «È un servizio
di carattere sociale ed educativo,
promosso al fine di garantire al
bambino un equilibrato sviluppo
psico-fisico, promuovendo la socializzazione, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle
competenze». n

