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COMUNICATO STAMPA
Festa alla Scuola dell’Infanzia di Via Cappuccini
Gioiosa ed animata da canti e ritmi musicali dei bambini la festa della scuola dell’infanzia di Via
Cappuccini a cui sono intervenuti il Sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore Emanuele Loperfido e il
consigliere delegato all’istruzione Alessandro Basso. Nell’area verde della scuola si sono ritrovati
bambini, genitori, maestre, professoresse, studenti del liceo Galvani, amministratori pubblici e personale
del Comune per un incontro significativo. La maestra Dolores ha spiegato che, oltre alla tradizionale festa,
l’incontro vuol essere un riconoscimento all’Amministrazione Comunale per l’interesse dimostrato nei
confronti della scuola a cui ha destinato risorse finanziarie per la manutenzione della struttura.
Con il consigliere delegato Alessandro Basso - ha detto il Sindaco Alessandro Ciriani– abbiamo
analizzato lo stato delle scuole che necessitano di interventi per renderle sicure ed efficienti. Per questa
scuola abbiamo già contribuito con i materiali necessari a ridipingere le murature che da anni
necessitavano di un radicale intervento ed ora si interverrà sulla copertura, saranno cambiati gli infissi e
sono previsti interventi anche nell’area esterna.
Lavorare in un ambiente piacevole e sano – ha commentato la maestra Dolores – contribuisce e
sostiene il percorso didattico ed educativo dei bambini. Quest’anno il processo si è concretizzato nei
progetti “Insieme per una scuola nuova” e nel progetto d’Istituto : “Facciamo la Pace”. Sono state fatte
alcune riflessioni pedagogiche sull’importanza di mettere il bambino al centro dell’azione educativa e
restituirgli un “tempo lento” che lo sottragga dalla frenesia quotidiana e gli permetta di vivere
l’esperienza educativa con la serenità e i tempi necessari alla costruzione di competenze. I bambini poi
sono stati portati a riflettere sul concetto di diritto e hanno individuato alcuni diritti molto vicini a loro
come: avere una famiglia, una casa, ad andare a scuola, diritti, purtroppo, non riconosciuti a tutti i
bambini del mondo. I disegni sui diritti che i bambini hanno realizzato durante il percorso, sono poi stati
riprodotti fedelmente e con grande abilità sulle pareti della scuola dagli studenti del Liceo artistico
Galvani di Cordenons, in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Oltre ad altre attività di valenza
didattica, giusto risalto è stato attribuito ai genitori che hanno eseguito lavori di tinteggiatura ed altri
interventi ancora.
Una giornata intensa dunque e un buon viatico per il prossimo anno scolastico.
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