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CAVARZERE Lo staff dell’Istituto comprensivo incontrerà le famiglie per informare

Scuola, è tempo di iscrizioni
I genitori dovranno effettuarle online. Sono interessati i bimbi di tre, sei e undici anni

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Anche a Ca-
varzere è tempo di iscrizio-
ni per il prossimo anno
scolastico. Gli interessati
alle nuove iscrizioni sono i
bambini di tre, sei e undici
anni che, a partire da set-
tembre, frequenteranno
rispettivamente la scuola
dell’infanzia, il primo an-
no della scuola primaria e
il primo anno della secon-
daria di primo grado.
Il Miur, confermando la
novità dello scorso anno,
ha stabilito che le iscrizio-
ni saranno effettuate dalle
famiglie con modalità
online, collegandosi diret-
tamente al sito www.iscrizio -
ni.istruzione.it.
Nello specifico, la modalità
online è riservata alle iscri-
zioni alle classi prime della
scuola primaria e alle classi
prime della scuola secon-
daria, per la scuola dell’in -
fanzia l’iscrizione avverrà
invece col consueto model-
lo cartaceo.
Per aiutare i futuri scolari e
le loro famiglie a prendere

confidenza con la realtà
che si troveranno a vivere
da qui a qualche mese, lo
staff dell’Istituto compren-
sivo di Cavarzere ha messo
a punto un sistema di azio-
ni finalizzate a far conosce-
re a genitori e studenti
l’impianto formativo dei
vari plessi del territorio, at-
traverso riunioni capillari
con i genitori che avranno
luogo in tutte le scuole.
Il dirigente scolastico Filip-
po Sturaro rende noto che

tutte le famiglie in questi
giorni sono state informa-
te circa le sedi e le date delle
riunioni sia mediante nota
informativa, che giungerà
direttamente a domicilio,
sia con comunicazione at-
traverso il portale della
s c u o l a  a l l ’ i n  d i r i  z z o
w w w. c o m p re n s i vo c a va r z e re . i t .
Nel corso degli incontri il
dirigente scolastico e i re-
sponsabili di sede conse-
gneranno alle famiglie co-
pia del Piano dell’offerta
formativa e forniranno
tutti i chiarimenti neces-
sari.
Come precisa la dirigenza
dell’Istituto, nel sito web è
già possibile accedere allo
“speciale iscrizioni” e sca-
ricare il modulo di iscrizio-
ne, per la sola scuola del-
l’infanzia, nonché il calen-
dario delle riunioni.
“Sul sito – così il dirigente
Sturaro – si può visualizza-
re la sintesi dell’offerta for-
mativa della scuola, aven-
do, quindi, la possibilità di
farsi un’idea in ordine al
nuovo percorso di studio e
alle progettualità più rile-

vanti. Inoltre, in ogni ples-
so scolastico, è possibile
prendere visione del calen-
dario complessivo degli in-
contri. Come disposto dal
Ministero dell’is tr uz io ne ,
le iscrizioni si chiuderanno
improrogabilmente il 28
febbraio”.
Informa poi che l’Istituto
comprensivo organizza un
servizio di assistenza riser-
vato ai genitori che neces-
sitano di supporto nella
compilazione della do-
manda di iscrizione on li-
ne.
Il servizio sarà attivo dal 21
gennaio al 22 febbraio: il
martedì e il mercoledì dalle
14 alle 17, il venerdì e il
sabato dalle 8 alle 12.
I genitori interessati a tale
servizio dovranno presen-
tarsi muniti di dati ana-
grafici e fotocopia dei codi-
ci fiscali presso gli uffici di
segreteria dell’I st it ut o
comprensivo di Cavarzere,
in via Dante Alighieri.
Per informazioni è possibi-
le contattare direttamente
l’istituzione scolastica allo
042651114.

CAVARZERE Attende i proprietari

Trovato un cane meticcio nero
mentre vagava in centro

E’ stato portato a Chioggia

VALLIERA Va in archivio un altro successo per i volontari della frazione

Le Befane e i Befanoni sono andati in tour tra le vie del paese
e del centro storico cittadino per distribuire dolci ai bambini

CAVARZERE Organizza molti appuntamenti

Centro per l’affido e la solidarietà familiare
punto di riferimento del territorio da due anni

CAVARZERE - Lo hanno trovato alcuni residenti della
zona nella serata di domenica mentre vagava nel
centro di Cavarzere, in via Gramsci, e ora è stato
portato nel canile di Chioggia, dove aspetta che i suoi
proprietari lo vadano a riprendere.
Si tratta di un meticcio nero a macchie marroni, di
taglia medio-piccola, era munito di collare ma pur-
troppo non ha il microchip e il giovane cagnolino per
ora è destinato a stare in canile. I volontari dell’Apa,
che operano nel canile di Chioggia, fanno un appello
affinché, se qualcuno lo riconoscesse, o volesse qual-
che informazione dettagliata su di lui, li contatti.
Nello specifico per avere notizie sul cagnolino si può
contattare, al 3289620233 o all’indirizzo boscolosassa-
riolo@tiscali.it, la signora Loretta.

N. S.

Il dirigente scolastico
Filippo Sturaro

Il cane trovato a Cavarzere

CAVARZERE - L’attività del Centro per l’affi -
do e la solidarietà familiare ha preso il via
due anni fa grazie alla collaborazione tra i
Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona con
l’Ulss 14.
Il Centro ha sede presso i Servizi sociali di
Chioggia a Palazzo Morosini, in corso del
Popolo, e il suo obiettivo primario è quello di
cercare famiglie affettive, accoglienti e mo-
tivate ad aiutare i bambini a crescere.
Altri compiti primari del Casf sono promuo-
vere la cultura della solidarietà nel territorio
e sensibilizzare persone e famiglie all’acco -
glienza. Proprio a tale scopo, il Centro orga-
nizza diversi appuntamenti rivolti alle fami-
glie del territorio, come quello promosso a

dicembre a Chioggia, che ha avuto come
ospite il dottor Ernesto Gianoli, psicologo e
psicoterapeuta.
La partecipazione della cittadinanza è stata
particolarmente numerosa, l’Au dit ori um
“San Nicolò” era infatti gremito, sono inter-
venuti anche l’assessore ai servizi sociali di
Chioggia Massimiliano Tiozzo e la dottores-
sa Lorella Ciampalini, responsabile dell’uni -
tà materno infantile dell’Ulss 14, la quale ha
espresso il proprio sostegno al lavoro che
l’equipe del Casf sta svolgendo.
Essa è composta da Elisa Bovolenta, referen-
te psicologa, Lara Rubinato, assistente so-
ciale, e Roberta Sgobbi, educatrice professio-
nale. La portavoce dell’equipe, la dottoressa

Bovolenta, ha ribadito
il compito del Centro
sottolineando la “ne -
cessità di trovare perso-
ne e famiglie disponibi-
li ad accogliere minori
in affido e di una socie-
tà intera a far parte di
una realtà solidale”.
L’equipe ha colto l’occa -
sione per distribuire
materiale informativo a tutti i presenti,
dando disponibilità per approfondire quan-
to consegnato e preannunciando presto altre
iniziative volte alla sensibilizzazione del ter-
ritorio. L’équipe del Casf invita tutti i genito-

ri di Cavarzere, Chioggia e Cona che volesse-
ro saperne di più sull’affido e sulle iniziative
promosse a contattare il Centro al numero
041 5534093 il lunedì o martedì mattina.

N. S.

L’equipe di Casf Da sinistra, Roberta Sgobbi, Elisa Bovolenta
e Lara Rubinato

VALLIERA – Si è con-
cluso un intenso pe-
riodo di lavoro per le
Befane e i Befanoni di
Valliera che da diversi
anni, ormai, portano
un po’ di allegria per
le strade del paese e
del centro cittadino.
Il gruppo, sempre più
affiatato, è guidato da
Vanni Caniato presi-
dente dell’associazio -
ne “Valliera 2000”
promotrice dell’in i-
ziativa, con il suppor-
to di Giorgio Lazzarin
e Luca Benetti.
Lungo il percorso
hanno distribuito
dolciumi e giochetti
ai bambini, facendo
felici anche genitori e
nonni.
Quest’anno, poi, Befane e Befanoni hanno fatto un
salto anche in discoteca e precisamente alle “Pirami -

di” di Boara Pisani per incontrare la cantante Rossella
Ferrari e consegnarle una calzina di carbone: una
sorpresa che è risultata molto apprezzata e salutata da

tanti sorrisi e applausi. Momento culminante del tour
è stato il passaggio lungo il corso di Adria affollato di
gente nel pomeriggio di domenica 5, quando la
“bella” befana Marta Pozzato e la befanina Paola
Spinello hanno distribuito sacchettini di caramelle a
tutti i bambini che incontravano, mentre il resto del
gruppo seguiva piano piano cantando le canzoni “Vi va
viva la befana” e “A ghè la vecia cà vien da Vallie-
ra”.
Poi, la foto ricordo in piazza Garibaldi. Finale il 6
gennaio con il ritrovo all’agriturismo “La Salute” d o ve
Luigi Giribuola di “Tu t t i n b i c i ” ha organizzato l’ormai
tradizionale pranzo dell’Epifania per tutti gli amici di
Valliera. A conclusione di tutto, l’associazione “Vallie -
ra 2000” ringrazia tutte le famiglie, i negozianti, bar,
ristoranti, pizzerie e Paolo Bordin dell’ostello Amolara
e tutti quelli hanno accolto la “Ve c i a ”. Adesso Befane
e Befanoni si gustano il meritato riposo dopo aver dato
appuntamento al prossimo anno, ma le attività di
“Valliera 2000” proseguono senza sosta.

L. I.

Befane e befanoni in piazza Garibaldi


