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UltimeNotizie

Sono 55 gli asili comunali, per l'anno prossimo prevista apertura ili altre strutture

Scuole d'infanzia, ben 1.067 richieste
APRONO domani, a scaglioni
fino al 15 settembre, gli asili reg-
giani . 1190% dei bimbi resident i
nel comune di Reggio frequent i
una delle 55 scuole dell'infanzia
del territorio . Il 35% è iscritt o
alle Fism, stessa percentuale per
le comunali . Gli asili statali ospi-
tano il 20% dei bimbi, il resto si
divide tra strutture gestite da
cooperative e privati . 11 proble-
ma delle famiglie in lista, d'attesa
si fa sentire soprattutto nelle
strutture gestite dall'istit azion e
pubblica . Le richieste presentate
all'ufficio iscrizioni del comun e
di Regio erano 1067, i posti
disponibili 673 .

Ad aprile in coda erano circa
in 400, a giugno in 224 ma, a dif-
ferenza dei nidi, l'offerta è i n
questo caso molto ampia . La
scolarizzazione negli ultimi 5

anni è cresciuta di oltre 1'1% . L e
domande sono costanti, mentre i
posti disponibili sono passati d a
519 nel 2004 a 670 nel 2009 .
Nonostante gli sforzi dell'ammi-
nistrazione pubblica, dunque, le
richieste delle famiglie superan o
ancora l'offerta . Per questo ,
anche nelFanno scolastico 2009--
2010 . sono previste aperture di
nuovi spazi .

In totale la rete dei servizi edu-
cativi a Reggio crea occupazion e
per .100 persone . Le scuole e
nidi dell'infanzia del Comun e
fanno la parte del leone, perch é
danno lavoro a 540 persone : 307
nelle scuole dell'infanzia, 21 3
nei nidi . A ruota seguono i servi .:
zl cooperativi convenzionati
(250 dipendenti), quelli Fis m
(200 dipendenti) e le scuole sta -
tali, con 120 dipendenti .
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