UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 114 del 26/10/2021
APPROVATO IL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
PEREGO: “IMPORTANTI FONDI PER IL FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI”
La Giunta comunale, come di consueto, ha approvato il piano degli interventi per l'attuazione del
Diritto allo studio per l'anno scolastico 2021-2022. Il piano si suddivide in tre ambiti d’intervento.
Il primo ambito è costituito dall’insieme di servizi scolastici attivati con risorse comunali che hanno
riscosso ampio gradimento di istituzioni scolastiche e famiglie come le “Borse di Studio comunali”, i
“Servizi di Mediazione linguistico culturale” e la “Consulenza psicologica per ragazzi e genitori”. In
questo settore d’intervento, inoltre, è importante sottolineare il continuo sforzo dell’Amministrazione
nel continuare a garantire un’assistenza educativa adeguata ai bambini diversamente abili presenti
nelle scuole di propria competenza, il cui numero è in continua crescita ogni anno.
Il secondo è costituito da tutte le inziative che vanno ad arricchire la proposta formative rivolta
agli studenti delle scuole, come il pacchetto di offerte formative “Crescendo in Comune”, il
progetto “Crescere ad arte nella legalità: educare alle emozioni per una convivenza civile” e,
infine, il contributo di 24.000€ annui per tutti e quattro gli istituti comprensivi del territorio
destinati al finanziamento di progetti proposti dalle scuole.
Il terzo ambito, infine, è costituito dagli interventi che interessano le strutture degli edifici scolastici.
Accanto a quelle di carattere ordinario che ammontano a circa 1.100.000€ annui, sono previste anche
opere di tipo straordinario per gli anni 2021-2022 per un totale di circa 2.305.000€ di investimento.
“Per garantire opportunità sempre valide, l’investimento da parte del Comune nell’ambito scolastico
continua ad essere notevole – ha dichiarato l‘assessore alla Pubblica Istruzione Dania Perego – sia in
termini economici che di impegno. A maggior ragione se si tiene conto che anche per quest’anno
scolastico “dovremo fare i conti” con la pandemia da Covid-19 che ha determinato di nuovo la
necessità di adattare tutti i servizi scolastici. Quindi – ha concluso Perego – si conferma un
investimento dell’Amministrazione sulla scuola concreto e tangibile da più punti di vista”.

“Con questo Piano - ha aggiunto il Sindaco Angelo Rocchi – stiamo ancora una volta dando un
segnale importante sulla formazione dei ragazzi e ragazze di oggi che significa porre le basi per
gli uomini e le donne di domani”.
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