COMUNICATO STAMPA

SCUOLA MATERNA:
IL SINDACO GARANTISCE IL DIRITTO
A TUTTI I BAMBINI TREZZESI
Trezzo sull’Adda, 29 maggio 2009. Il Comune di Trezzo esprime il totale dissenso nei confronti della
decisione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano di non voler attivare la 6° sezione della scuola
materna di Trezzo per l’anno scolastico 2009/2010. La comunicazione è prevenuta in Municipio solo lo
scorso 20 maggio e non prevede alcun margine di trattazione: causa tagli nell’organico degli insegnanti.
Ma così facendo sarà impedito a diversi bambini di 3 anni di frequentare questo grado di scuola
fondamentale come preparazione alla successiva Scuola Primaria.
Pur non essendo scuola dell’obbligo questo grado di istruzione è ormai ritenuto da anni indispensabile per
l’acquisizione di preziosi strumenti, che attraverso il gioco, avvicinano i bambini ai principi educativi
didattici.
Inoltre va precisato che l’edifico della struttura scolastica “Gianni Rodari” di proprietà comunale ha già a
disposizione l’aula per questa sesta sezione, utilizzata con continuità negli anni scorsi e rimasta
inutilizzata solo durante l‘anno scolastico 2008/2009.
Il sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno già iniziato a impegnarsi affinché sia garantito il diritto
alla formazione propedeutica alla didattica anche a quei bambini esclusi dalla graduatoria e il diritto delle
rispettive famiglie di poter avere la sicurezza che i loro figli siano in un ambiente sicuro durante le loro
ore di lavoro.
Attualmente gli scenari possibili di soluzione sono diversi, commenta il sindaco Milanesi ma una cosa è
certa fin d’ora: a settembre questi 22 bambini inizieranno il nuovo anno scolastico 2009/2010. A Trezzo.

NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il
Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul quotidiano
svolgimento delle proprie funzioni, fino al 7 giugno.
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