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Lunedì 13 settembre anche a Cavarzere, come in tutto il Veneto, sono stati riaperti i cancelli
delle scuole di ogni ordine e grado, dall’Asilo Nido alle scuole Superiori.

  

      

  

L’assessore all’Istruzione, nonché vice sindaco, Roberta Crepaldi, rivolgendosi ai dirigenti
scolastici, al personale insegnante e a quello ausiliario e di supporto, nonché ai 1624 alunni e
studenti, di cui 230 stranieri, che frequenteranno a Cavarzere il nuovo anno scolastico, per
l’occasione si è così espressa: ”Come ben sappiamo, l’inizio di un nuovo anno scolastico
rappresenta uno dei momenti più significativi per la vita di una comunità, un’emozione nuova,
ricca di attese, speranze e progetti che, si spera, possano vedere la piena e positiva
realizzazione”. A Cavarzere sono cinque le scuole primarie (ex elementari), sette le scuole
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dell’infanzia o materne (5 statali e 2 paritarie gestite da religiosi), una scuola secondaria di I
grado la “A. Cappon”, un istituto superiore Ipsia “Marconi”e un asilo nido. L’assessore sottolinea
che, come di consueto, l’Amministrazione Comunale si è impegnata, durante il periodo estivo,
ad effettuare in tutte le scuole lavori di manutenzione ordinaria e di sistemazione e
adeguamento alle nuove esigenze didattiche. Inoltre, i servizi comunali di supporto alle attività
didattiche funzioneranno regolarmente: i trasporti scolastici su scuolabus già dal primo giorno
hanno ripreso regolarmente a girare per tutto il vasto territorio, mentre il servizio mensa sarà
erogato a partire dal 20 settembre. Sulla politica di aiuto al diritto allo studio, così si esprime: ”È
stata garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria; sono state confermate
le agevolazioni alle famiglie economicamente disagiate per quanto riguarda l’acquisto dei libri e
il pagamento delle tariffe di mensa e trasporto. Lavorare per la scuola, farsi carico che tutto
funzioni al meglio, è per ogni Amministrazione un impegno forte, perché forte è la
consapevolezza che si sta operando per la crescita della società presente e futura”. Inoltre, per
tutto l’anno scolastico, si continuerà a sostenere l’attività didattico/educativa delle scuole del
territorio, sia con contributi economici per la realizzazione dei POF sia con attività organizzate
direttamente e di concerto con i dirigenti scolastici. Conclude il suo messaggio l’assessore
Roberta Crepaldi con queste significative parole: ”Colgo l’occasione per esprimere i più vivi
auspici perché la formazione scolastica sia anche la formazione del cittadino di domani, un
cittadino che conosca la storia del proprio territorio perché possa apprezzarne il prestigio, che
conosca le regole del vivere civile perché possa sempre più rispettarlo, che ne viva tutti gli
aspetti perché possa amarlo sempre più, nella disponibilità e nella passione dei docenti, nella
collaborazione dei ragazzi e delle loro famiglie e per superare le inevitabili difficoltà,
confermando loro la massima attenzione dell’Amministrazione Comunale di Cavarzere, perché
il mondo della scuola viva con le maggiori serenità e proficuità possibili l’anno scolastico che sta
per cominciare”.  (Raffaella Pacchiega)
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