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INAUGUFtAZIONE IERI AL CENTRO INTERNAZIONALE `LORIS MALAGUZZI '

Delrio: «Una nuova sezione di scuola primaria
Collegata all'eccellenza dei nostri asili»
«CON LA NUOVA SEZIONE di scuola prima- cio scolastico provinciale Vincenzo Aiello, all a
ria nel centro Malaguzzi, per la prima volta si presidente dell'istituzione scuole e nidi d'indnrealizza un collegamento di spazi e di didattica zia Sandra Piccinini e ad Annamaria Ternell i
tra una scuola dell'infanzia comunale e una scuo - Gerra . La nuova sezione di scuola primaria inse la primaria statale».
rita all'interno del centro MalaIl sindaco Graziano Delrio espriguzzi, che ospita anche le tre sePROGETTO
me la soddisfazione del Comune
zioni della scuola comunale
In futuro sarà
per l'apertura, avvenuta ieri, della
dell'infanzia già attive con 78
anche realizzato
nuova sezione di scuola primaria
bambini, è una sezione unic a
nel centro internazionale dell'in - un corpo adiacente (una prima classe) a tempo pieno
per le elementari
fanzia `Loris Malaguzzi' .
con circa 24 bambini . Attualmen«Nel momento dell'avvio di un an te è legata alla scuola "Collodi" di
no scolastico che si preannuncia molto difficile via Veneri, parte dell'istituto comprensivo "Gaper gli insegnanti - continua Delrio —, diam o lilei". Si è cercato di dare continuità con la scuo un segnale importante per la città sulla continui - la dell'infanzia, pur tenendo presente le differen tà didattica con un'eccellenza che ci viene ricoze. Per esempio, nella sala da pranzo i tavoli han nosciuta anche dal ministro Gelmini» .
no altezze diverse. Il progetto prevede in futur o
Nel primo giorno di scuola, il sindaco ha visita- anche la realizzazione di un corpo adiacente ch e
to la nuova struttura insieme all'assessor e ospiterà altre classi elementari, per completare
all'educazione Iuna Sassi, al dirigente dell'uffi - il ciclo della nuova primaria .

