Consiglio comunale del 13 luglio 2015: approvazione del piano del diritto allo studio, ovvero il
finaziamento che il Comune eroga alle scuole.
Il nostro commento:
Condividiamo sostanzialmente il piano del diritto allo studio: negli ultimi anni, a fronte di tagli al
bilancio non indifferenti, lo stanziamento sulle scuole è rimasto, grosso modo, invariato. Per questo
motivo abbiamo votato a favore.
In particolare apprezziamo:
- il finanziamento alla scuola pubblica di Rodengo Saiano (Istituto comprensivo);
- il taglio del finanziamento alla scuola privata (primaria casa S.Giuseppe).
Non condividiamo:
- il taglio fatto sul progetto di scambio della scuola secondaria con una scuola di Lione. Pensiamo che
per il futuro delle nuove generazioni sia molto importante avere una visione culturale ampia, aperta e
inclusiva; le esperienze in cui i ragazzi si confrontano con altre culture sono, a nosto avviso, da
sostenere e ampliare, non da tagliare.
Secondo noi si potrebbe:
- perseguire l'obiettivo dell'istituzione di qualche sezione di scuola materna comunale anche a
Rodengo Saiano (il Comune paga, ogni anno, 250.000 euro per la scuola Fenaroli; le famiglie
sostengono il peso di una retta molto alta, mentre, con una materna pubblica, il costo per ogni famiglia
sarebbe ridotto di un terzo circa- ovvero da più di 200 euro a 70 circa; tralasciamo qui il discorso sul
valore della libertà e della aconfessionalità dell'impostazione della scuola, valore in cui crediamo
profondamente e che più volte abbiamo avuto modo di esporre);
- cercare di ridurre la spesa dello scuolabus, potenziando il piedibus;
- continuare a sostenere il progetto della scuola secondaria di primo grado di scambio con una scuola
francese.
Crediamo sia fondamentale che l'Amministrazione sia SEMPRE PRESENTE, anche
nell'organizzazione del piedibus, che è invece passato, per volontà della maggioranza, alla gestione
dei genitori.
Ringraziando le persone che stanno organizzando il “nuovo” piedibus,
concludiamo con un appello:
per il piedibus servono sempre volontari!
Basta una mezzora a settimana per garantire una corsa.
E a chi chiede "perché dovrei andare a scuola a piedi?"
rivolgiamo l'invito a consultare il sito
http://www.piedibus.it/
	
  

