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Regolamento per la vigilanza pre e post-scuola

Un sostegno organizzativo per le famiglie
Si propone come sostegno ulteriore per le famiglie con particolari esigenze organizzative. E’ il servizio di
vigilanza pre e post-scuola che da tempo viene offerto dall’Amministrazione comunale negli istituti primari
statali e che sarà ora disciplinato da uno specifico regolamento predisposto dall’istituzione dei servizi
educativi scolastici e per le famiglie. Tra le novità previste dal testo approvato oggi dalla Giunta e presto al
vaglio del Consiglio comunale, l’inserimento tra gli operatori incaricati della vigilanza di educatori di
agenzie formative del territorio, che andranno ad aggiungersi ai volontari delle associazioni di promozione
sociale già impegnati. Il servizio di pre-scuola comincia un’ora prima dell’inizio delle lezioni, in spazi
appositamente predisposti dai diversi istituti ed è riservato agli studenti che ne abbiano fatto richiesta per
precise ragioni familiari. L’attività post-scuola ha invece l’intento di consentire la permanenza all’interno
degli istituti dei soli alunni in attesa del servizio di trasporto scolastico. Per usufruire dei servizi è necessario
presentare domanda di iscrizione, negli uffici circoscrizionali, all’inizio dell’anno scolastico ed è previsto un
contributo forfettario di 80 euro per l’intero anno.
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Scuola, un taglio ai tagli
Scuola, arriva la seconda tranche di tagli e i sindacati corrono ai ripari. Ieri, in conferenza stampa, Cgil, Cisl
e Uil, insieme a Snals, hanno – dati alla mano – snocciolato quelli che saranno i problemi per l’anno
scolastico a venire se la riforma verrà, come temono, confermata anche per il 2010/11
Tutti i vincitori del Premio Estense scuola
“Il materiale presentato mette in luce simultaneamente un grande lavoro di preparazione e produzione,
nonché una corale partecipazione della classe alla sua realizzazione”. Sono le motivazioni della giuria, lette
dal presidente Andrea Barzetti, che ha assegnato alla 4° P indirizzo grafico pubblicitario dell’Ipsia Fratelli
Taddia, coordinata dai docenti Roberta Calzolari e Sara Rossi, il primo premio della 15° edizione del Premio
Estense scuola
La scuola contro la "circolare bavaglio"
Oltre duecento lavoratori delle scuole ferraresi si sono mobilitati ieri per “dire no ai tagli alla scuola
pubblica” e a quelle che definiscono “intimidazioni”: dopo l’assemblea sindacale indetta dalla Flc-Cgil
presso l’istituto tecnico commerciale “Marco Polo”, un corteo è partito verso via Bassi per occupare
simbolicamente l’ufficio scolastico provinciale
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