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Cara Sindaca,  Caro Sindaco, 
 

il territorio di Pescantina avrà bisogno, nei mesi e negli anni futuri di un forte impegno nei 
confronti dei bambini e dei giovani, a partire dalle scuole, dove la quasi totalità dei piccoli 
pescantinesi imparano, in un percorso che dura dai 3 ai 14 anni, a diventare “grandi”, futuri 
cittadini  consapevoli e responsabili. 
 
Ci auguriamo che la prossima Amministrazione da Lei guidata investa con coraggio sulla scuola,  
ascoltandone le voci e le proposte. 
E’ con fiducia in questa attenzione e sensibilità che ci rivolgiamo a Lei, come a tutti gli altri  
candidati Sindaci alle prossime elezioni amministrative, per illustrare le istanze del mondo della 
scuola, maturate all’interno della visione pedagogica e didattica nostra e dei docenti, nonché 
provenienti  direttamente  dalle istanze dei bambini e dei ragazzi e dai  suggerimenti dei genitori. 
 
Sappiamo che una buona scuola (e una buona comunità civile)  si fa insieme. Insieme possiamo 
individuare scelte strategiche per l’avvenire di Pescantina creando una rete tra le varie Agenzie del 
territorio che operi in modo sinergico a favore delle nuove generazioni.  
 
Abbiamo già cominciato a farlo, rispondendo al bisogno urgente di superare le difficoltà di 
comunicazione  che si manifestano nelle istituzioni, tra adulti, in famiglia, nella scuola, tra i 
bambini. Aprirsi alla comunicazione è favorire la costruzione delle identità: personale, familiare, 
scolastica, comunitaria; è formare e sostenere persone consapevoli e autonome, radicate 
nell’esperienza e, al contempo, capaci di governare l’insieme dei processi di trasformazione e 
globalizzazione. 
 
La Scuola di Pescantina si è impegnata su questo fronte, aprendosi a feconde ed inedite  
collaborazioni con l’Ente Locale, i suoi Servizi socio educativi, con i Comitati dei genitori dell’IC1 e 
IC2, dando vita a varie iniziative. Tra tutte  ricordiamo  il progetto Avvenne domani, che ha 
coinvolto un centinaio di genitori appartenenti ai due istituti comprensivi,  aprendo una via di 
comunicazione tra famiglie, chiamate a incontrarsi, dialogare e  trasformare il contesto educativo, 
familiare e sociale. Si è trattato di uno straordinario percorso di partecipazione attiva dei genitori 
alla vita della scuola e della comunità. 
 
Anche altre sono state le iniziative avviate quest’anno a partire dalle scuole: il Progetto  Studio 
qualità delle mense scolastiche  condotto e sviluppato dai genitori del Comitato IC1, che ha dato 
ottimi spunti e rimandi per la gestione di questo servizio; la serata  sul Rischio sismico e 
sull’autoprotezione in caso di eventi calamitosi, organizzata su iniziativa della Scuola in 
collaborazione con l’Ente Locale, la Protezione Civile, l’Ordine dei Geologi. 
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Ricordiamo anche la costante collaborazione con il personale dei Servizi socio educativi per  
affrontare problemi della popolazione scolastica – non solo in  caso di emergenze, ma anche come 
costruttiva collaborazione nell’azione di continuità educativa tra scuole dell’infanzia e scuole 
primarie del Comune (Progetto Continuità); la disponibilità della Biblioteca Comunale a spostarsi 
“fuori da sé”, nelle scuole, per avvicinare piccoli e famiglie alla lettura; le celebrazioni  -svolte in 
comune tra Ente Locale e Scuola- di momenti importanti della vita locale e nazionale, una per tutte 
la Settimana della Memoria. 
 
I suggerimenti che seguono sono soprattutto orientati al miglioramento delle opportunità 
educative e formative dei nostri giovani e delle loro famiglie. Accogliamo quindi, con impegno 
comune, l’invito che anche Papa Francesco continuamente ripete “E’ bene investire sui giovani, 
non bisogna spegnere il loro entusiasmo…sono loro che ci aprono al futuro”. 
 
SICUREZZA  
Innanzitutto la scuola deve essere un luogo sicuro per chi ci vive, giovani e adulti.  Tutti gli edifici 
scolastici vanno messi a norma, dotati di certificato di abitabilità, sottoposti a regolari,  
adeguate e tempestive manutenzioni.  Nella scuola va  coltivata la cultura della sicurezza intesa 
come consapevolezza dei rischi e capacità di adottare comportamenti di auto protezione. La 
scuola si impegna ad educare gli alunni in tal senso, ma è di fondamentale importanza una stretta 
collaborazione con le Autorità amministrative e gli Uffici competenti del Comune per realizzare 
attività o eventi in collaborazione sul tema della prevenzione del rischio, rivolti alla popolazione –
così come si è già felicemente sperimentato nel presente anno scolastico (serata del I aprile 2014) 
 
AMPLIAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E CREAZIONE DI UN AUDITORIUM (S.O.S AULE ED 
AUDITORIUM) 
Nell’I.C. 1 di Pescantina 
In alcuni plessi gli edifici scolastici dell’IC1 appaiono inadeguati. La maggiore urgenza si rileva nella 
scuola sec. di Ospedaletto,  in cui  si stanno stabilizzando 3 sezioni, con un bisogno di 9 aule per le 
classi e spazio maggiore per i laboratori e la pratica sportiva. Si chiede alla futura Amministrazione 
la costruzione di una nuova aula (una costruzione pre-fabbricata per la quale esiste lo spazio 
necessario) e di un impianto sportivo, che si potrebbe erigere nel terreno adiacente la scuola e 
potrebbe diventare punto di riferimento per la pratica sportiva di tutta la popolazione, che a 
Ospedaletto manca di servizi pubblici adeguati. Si segnala inoltre che la struttura dell’edificio 
determina nei mesi caldi un clima soffocante che rende molto difficile lo svolgimento delle attività. 
Si richiede perciò la predisposizione di un isolamento termico o di un impianto di 
condizionamento. 
Una seconda criticità è data dalla necessità di adibire all’attività di sostegno,  a partire dal 
prossimo anno scolastico, un’aula della palazzina polifunzionale della primaria di Pescantina. La 
scelta è resa necessaria dalle particolari e gravi disabilità di due piccoli alunni che inizieranno la 
frequenza. Entrambi necessitano di un locale ben riscaldato e  privo di barriere architettoniche, 
perciò non possono essere ospitati negli altri due edifici della primaria. Questa  collocazione 
dell’aula di sostegno priva la scuola di un’aula grande, idonea ad ospitare classi dai 20 alunni in su. 
Ne deriva, a partire dal successivo anno scolastico, la necessità di poter usufruire di un’ulteriore 
aula per i bisogni  della scuola primaria.  
Si segnala infine l’urgenza del rifacimento dei servizi igienici dell’Edificio “Ex Maschile” della 
Scuola Primaria di Pescantina, in quanto costantemente maleodoranti e dotati di sanitari 
inadeguati  all’utilizzo da parte dei bambini.  



 
Nell’I.C. 2 di Pescantina: 
1)La Scuola dell’Infanzia di Balconi ospita sei sezioni. L’edificio di recente costruzione pur 
rispondendo ai bisogni dei bambini necessiterebbe di un impianto di condizionamento perché nel 
periodo maggio-giugno le temperature a volte risultano insopportabili. Il giardino che circonda 
l’edificio andrebbe riorganizzato con zone ombreggiate e con la fornitura di adeguate strutture di 
gioco, attualmente molto carenti. 
2)La Scuola Primaria di Balconi è separata dalla Scuola dell’Infanzia di Balconi da una zona verde e 
poichè ha tutte le aule occupate per l’accoglienza delle 14 classi funzionanti ed i bambini, per il 
servizio di refezione, utilizzano i corridoi e gli ingressi è assolutamente indispensabile progettare 
un ampliamento  dell’edificio. Si propone di creare proprio nella zona verde sopra citata un polo 
servizi che permetta: 

a) il collegamento tra i due edifici anche ai fini della continuità didattica, con la creazione di 
laboratori utilizzabili da entrambe le scuole; 

b) la realizzazione di un auditorium per l’effettuazione di vari incontri organizzati sia dal 
mondo scolastico sia dalla cittadinanza. Si precisa che finora tutte le riunioni formative 
rivolte a genitori, docenti, popolazione di Pescantina, sono svolte nella sala mensa 
dell’Edificio Polifunzionale di Via Borgo , fattore questo che costringe l’impiego di un 
significativo numero di collaboratori scolastici i quali, ogni volta, devono spostare circa 100 
tavoli per posizionare 200/300 sedie; se questa opera non sarà attuabile si chiede la 
realizzazione di un salone per manifestazioni collettive come le feste che si svolgono nel 
corso dell’anno, mediante il coinvolgimento delle famiglie; allo stato attuale queste 
esperienze vengono effettate nella palestra ed i bambini sono costretti ad iterare più volte 
lo spettacolo, insieme ai docenti, poiché nel rispetto delle norme sulla sicurezza non si 
possono in simultanea ospitare tutte le persone coinvolte; 

c) la creazione di una serie di aule necessarie alla scuola primaria di Balconi per attività di 
sostegno, per l’allestimento della biblioteca, e di luoghi di incontro dei docenti e degli 
genitori (attualmente tutte le riunioni, previste dagli organi collegiali, come il consiglio di 
interclasse, con la presenza dei Rappresentati dei Genitori, vengono effettuate 
ammassando le persone in una aula); 

Lo spazio giardino ed il cortile della scuola necessitano di una adeguata sistemazione. 
3) La Scuola Primaria di Settimo attualmente ospita 11 classi. Purtroppo anche in questo edificio: 
* i bambini mangiano prevalentemente nell’ingresso, perché la sala mensa risulta essere uno 
spazio insufficiente; 
*non ci sono aule aggiuntive né per accogliere altre classi nuove né per predisporre attività 
individualizzate per gli alunni che necessitano di potenziamenti privilegiati essendo BES/DSA o 
diversamente abili. 
Pertanto anche questa scuola necessita urgentemente di ampliamento. 
Sarebbe auspicabile anche la creazione di un salone per l’effettuazione di manifestazioni collettive. 
In questa scuola infatti, quando si devono organizzare momenti conviviali, si vivono tutte le 
problematiche già illustrate per la Scuola Primaria di Balconi. 
4) La Scuola Secondaria di Primo Grado di Pescantina accoglie 15 classi, cinque delle quali sono 
ubicate nel seminterrato che non è per nulla un luogo illuminato adeguatamente e salubre. 
Sarebbe anche in questo edificio necessario prevedere un ampliamento con la creazione di una 
“ala nuova” da edificare in prossimità del muro di cinta, dove potrebbero essere ubicate aule e 
laboratori vari (compresi quelli artistici ed informatici attualmente ospitati nell’edificio 
polifunzionale, fattore questo che permetterebbe di liberare classi per gli alunni della scuola 
primaria di Pescantina) nonché un salone di aggregazione per manifestazioni collettive e per 



riunioni con i genitori. Tale ampliamento permetterebbe anche di poter utilizzare, nel vecchio 
edificio, qualche aula per collocare alcune persone che lavorano in segreteria le quali 
prevalentemente sono ora costrette a gestire aspetti diversi della vita scolastica in un unico spazio 
anche deputato all’accoglienza del pubblico. 
 
 
SCUOLA APERTA TUTTO IL GIORNO  PER ALUNNI E PER GENITORI  
Al fine di offrire opportunità ai nostri bambini e ragazzi, in base ai vari bisogni relazionali, di 
apprendimento dei linguaggi, di adeguati stili di vita e di intelligente utilizzo del tempo libero, si 
auspica dal prossimo anno scolastico, di aprire tutte le scuole nei pomeriggi nei quali non sono 
previste le lezioni, proponendo,  anche con un simbolico contributo economico da parte delle 
famiglie, le seguenti attività: 

a) Servizio di doposcuola 
b) Corsi di recupero e di potenziamento 
c) Laboratori ricreativi e sportivi; cineforum, laboratori artistici/teatrali e di approccio alla 

conoscenza di vari sport (tennis, basket, rugby ) e arti marziali ( corsi di difesa personale, 
ecc.) 

d) Giardinaggio /floricoltura e coltivazione orti 
Queste esperienze di arricchimento dell’Offerta Formativa potranno avere una durata variabile e 
saranno coordinate/gestite da docenti referenti degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Pescantina in 
sinergia con il Servizio socio educativo, le Parrocchie, le Associazioni Sportive del Territorio, Enti 
Privati, Volontari. 

I Genitori interessati potranno trovare nelle scuole spazi di incontro per condividere: 
* problematiche educative comuni; 
* momenti formativi su temi psicopedagogici; 
* azioni di miglioramento per la vita scolastica (organizzando feste/ gestendo piccole 
manutenzioni, ecc.) 
 
 
VIABILITA’ 
I nostri istituti scolastici constano di numerosi plessi distribuiti in un territorio piuttosto ampio, con 
una particolare concentrazione della popolazione scolastica (circa 800 alunni) nel centro di 
Pescantina. La notevole congestione del traffico nelle ore critiche dell’ingresso e dell’uscita degli 
alunni potrebbe essere risolta con l’abitudine delle famiglie di accompagnare gli alunni a piedi o in 
bicicletta e in gruppo, nell’ottica di favorire lo spostamento autonomo dei ragazzi più grandi.  
L’esperienza dei cosiddetti Pedibus e Bicibus è ormai consolidata in molti territori. A Pescantina 
mancano però sicure piste ciclabili e pedonali. Una loro implementazione favorirebbe la soluzione 
dei problemi di traffico, ma soprattutto aiuterebbe i piccoli e  i giovani ad assumere atteggiamenti 
responsabili, a  sviluppare socialità, a crescere nell’autonomia e nella fiducia verso la propria 
comunità e il proprio paese. Bicibus e Pedibus potrebbero essere coprogettati con gli alunni stessi 
all’interno di specifici percorsi didattici. 
 
BIBLIOTECA 
Nell’era digitale sempre più i giovani hanno bisogno di essere dotati di strumenti conoscitivi e 
critici per orientarsi consapevolmente nell’enorme e spesso confusa massa di informazioni. Inoltre 
proprio mentre le nuove tecnologie mettono a disposizione una quantità mai vista prima di 
immagini e bombardano piccoli e adolescenti di serial e narrazioni standardizzate, appare cruciale 
sviluppare fantasia e immaginazione creative e originali.  In questa fase di espansione dei media 



virtuali è dunque essenziale ancorare i giovani ai libri e alla lettura, strumenti essenziali per filtrare 
criticamente i linguaggi dei media. La Biblioteca pubblica può e deve essere un punto di 
riferimento per i nostri alunni, così come per le loro famiglie, mettendo a disposizione i propri testi 
anche attraverso forme di “biblioteca circolante”, che  per il tramite delle scuole, avvicini alla 
lettura bambini, ragazzi e adulti. 
 
LINEA ADSL TERRITORIALE 
La scuola pubblica italiana sta compiendo –purtroppo senza adeguate risorse finanziarie- un 
grande sforzo verso la digitalizzazione. Molti sono i modi in cui anche le nostre scuole si avvalgono 
della rete internet: la messa in linea del sito istituzionale (prezioso per la veloce comunicazione 
con le famiglie, la messa a disposizione di materiali e la documentazione delle attività svolte)  la 
didattica delle nuove tecnologie (aule informatiche, lavagne interattive multimediali), il registro 
elettronico, la comunicazione via mail con le famiglie, con i docenti e non docenti e  tra i diversi 
plessi ed infine tutta la sempre più complessa attività amministrativa. Si chiede di realizzare una 
connessione internet gratuita a copertura di tutto il territorio comunale per la messa in linea di 
tutte le famiglie, che potrebbero così accedere velocemente e con grande risparmio di risorse e di 
tempo ai servizi della scuola, così come agli uffici amministrativi pubblici. 
 
FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE IN SINERGIA CON LE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI 
PESCANTINA 
In un periodo storico caratterizzato dall’assenza di finanziamenti, per l’attuazione di importanti 
progettualità,  diventa per le scuole quanto mai indispensabile ideare delle iniziative in 
collegamento con il territorio  al fine di acquisire le necessarie risorse. Si auspica quindi che in 
collaborazione con la futura Amministrazione Comunale, la Pro-Loco ed altre Associazioni, 
vengano ideate, nell’ambito delle manifestazioni più significative di Pescantina (Adige Marathon, 
Feste dei Santi Patroni sia di Pescantina sia delle Frazioni, ecc. ) azioni che permettano di ricevere  
fondi per la scuola (donando ad es. il ricavato della vendita di prodotti  o di stand gastronomici o 
ideando una tassa di partecipazione di un euro da devolvere ai progetti didattici, ecc.). 
 
 
PARCHI GIOCHI E SPAZI VERDI GESTITI ANCHE DA ANIMATORI  
Sarebbe auspicabile potenziare, oppure utilizzare al meglio, le aree verdi e quelle destinate a 
parchi-giochi per bambini/ragazzi coordinate da cooperative di animatori. L’ingresso potrebbe 
anche costare 50 centesimi ma darebbe l’opportunità agli adulti accompagnatori (genitori o nonni) 
di affidare i piccoli ad educatori competenti capaci di coinvolgere i minori in attività 
creative/ricreative, permettendo loro di dedicarsi alla lettura  oppure ad altre attività socializzanti. 
 
Pescantina,  28 aprile 2014 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico I.C. 1 di Pescantina                  Il Dirigente Scolastico I.C. 2 di Pescantina 
            Dott.ssa Rossella De Vecchi                                               Dott.ssa Elisabetta Peroni 
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 Il Dirigente Scolastico I.C. 1 di Pescantina                  Il Dirigente Scolastico I.C. 2 di Pescantina 
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