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Continua il sostegno alla scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 
 

 
 
 
L’amministrazione comunale ha confermato anche per l’anno scolastico 2012/2013 il contributo per 
la Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” per un importo pari al 60% del costo della retta mensile 
applicata alle famiglie. Il finanziamento ammonta pertanto a 173.250 Euro, calcolato sul numero dei 
frequentanti e i mesi di attività dell’asilo. I bambini iscritti all’anno scolastico che si sta 
concludendo erano 231, di cui 11 provenienti da fuori Comune. “Essendo la retta mensile pari a 125 
Euro, la spesa a carico di tutte le famiglie per l’intero anno scolastico sarebbe stata di 288.750 Euro 
– afferma il sindaco Dorino Favot -. Con questo contributo vogliamo essere vicini ai genitori nel 
sostenere i costi della retta, consapevoli che la scuola dell’infanzia è un luogo essenziale per lo 
sviluppo dei bambini. La scuola dell’infanzia infatti consente lo sviluppo cognitivo dei nostri 
piccoli e costituisce la prima esperienza di comunità civile per i bambini.. Non va dimenticato 
inoltre il ruolo che la scuola riveste nella gestione dei figli nel corso della giornata, e quindi nella 
direzione delle politiche di conciliazione dei tempi scuola/famiglia, quando i genitori sono al 
lavoro. Ecco perché l’amministrazione ha deciso di sostenere anche quest’anno la scuola e i suoi 
iscritti.”  È invece in fase di revisione la convenzione che definisce i rapporti tra l’ente comunale e 
l’associazione genitori che gestisce la scuola dal lontano 1978, quando ne fu affidata la gestione. “Il 
documento che regola i rapporti tra la scuola e il Comune è superato – spiega il primo cittadino – 
sia per questioni di leggi nuove che sono intervenute, sia per questioni di fatto, basti pensare alla 
partenza delle suore – alle quali l’amministrazione esprime ancora oggi la profonda gratitudine per 
l’opera svolta –, ma rispetto alle quali si rende necessario un cambiamento negli obiettivi e negli 
impegni. Per questo a breve andremo a ridefinirne alcuni aspetti”. 
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