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Alunri tra le stelle
TIrnrosi planetario
entra ;1ellescuole

Ilplanetario itinerante

San Giorgio. Il laboratorio
Città dei Bambini e delle
Bambine r:prende le pro-
prie attiviti\ con la rasse-
gna delle" uone prassi
educative" ja divulgare
tra i doqm'j e gli alunni
delle SCqOlEprimarie e
secon~ie. Gli incontri e i
laboratori ureranno fino a
dicembre e sono cominciati
nella sede di villa Falanga,
dove sonp state ospitate otto
classi del plesso scolastico
Guglielrrto Marconi - isti-
tuto comprensivo Massimo
Traisi - cills=.ate a speri-
mentare ~'allla didattica de-
centrata, ovvero un nuovo
modello di E'COpedagogia.
<<IlLaboratorio Città dei'
bambini e d~lle bambine si
conferma un luogo dove si
vive l'avventura del "fare
insieme" - spiega il siridaco
Giorgio Zinno - attraverso
il confrorlto tra diversi
soggetti, ognuno con le
proprie capl'.cità e compe-
tenze: adulti e bambini. il
nostro obletHvo è rendere
sempre P3ù efficiente il
laborator\C? che diventa così
anche metlie teca, casa del
gioco, lUQgcdi formazione
e d'incontro con gli ammi-
nistratori, di promozione e
~j>nfl'di laboratori».
Previsto per oggi un ap"
puntamento riservato ai do-
cenn dell~'scuole del terri-
torio e dell'area vesuviana
con il Planetario Itinerante
per le scuole, un'iniziativa
organizzal:a dall'associazio-
ne Creanatw'a, in colla~
razione cQn il Laboratorio
Regionale Città dei bambini
e delle bambine e l'istituto
comprensivo "2° Massaia",.
in prograrrm a alle 15 e
in replica B.llt.17 presso la
palestra dell'istituto com-
prensivo 2° Massaia di via
de Lauzieres. «Il Planeta-
rio - spiega l'assessora alla
cultura, A1?-gEla Viola - da
sempre interpreta il deside-
rio dell'Ump.o di incontrare
l'Altro sen;m averne paura.
Rappresenta la possibilità
di poter conOl!:cerenuovi.
mondi ed ~) orare diverse
realtà». Un cielo con tante
luci per una 'l'erra. oggi
un po' triste. I dirigenti ed
i docenti ospiti saranno
coinvolti in pr ima persòna
nelle attività cosI come lo
faranno i loro alunni. La
partecipazione va prenotata
via email oppure telefonica-
mente ai seguenti contatti:
associazionec)'eanatura@
gmail.comoppure mobile:
+39 339 455ll.:~4(Francesco
Di Grazia Associazione
Creanatura).
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Cronache di Napoli

denti andranno ad affrontare
un costo quasi il doppio di
quello finora sostenuto, una
vera e propria ingiustizia", la
condanna del consigliere gril-
lino. '

-------~
Gli allievi dell'infanzia e della primaria non residenti in città andrannò a pagare quasI il doppio per il servizio di refezione

Mensa, Nola: di~parità trag?i all!n~i
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (7iz. Cas.) - Co!! il ritorno
dei bambini tra i banchi di
sçuola c l',avvio della refezio-
ne scolastica, i1-dIòattito nelle
stanze dei bottoni 10cIai si fa
sempre pill avvincente. In
prima linea i consiglieri del
Movimento "Cinque Stelle, che
hanno presentato una mozione
per annullare la delibera che
prevede l'aumento del ticket
mensa scolastica per i bambini
non residenti che frequentano
gli istituti scolastici di San,
Giorgio a Cremano. Un'istan-
za"quella 'pentastellata', 'che
è stata respinta dai consiglieri
della maggioranza guidati dal ,
sindaco Giorgio Zinno. :'I/
principio che ci ha spinto a
presentare questa mozione
esula da tutte le logic}lestret-
tamenteeconO,miche,sollevate
dalla maggioranza. / bambini
sono tutti uguali, e meritano
lo stesso trattamento, Pur-
troppo quest'amministrazio-
ne, pur dichiarandosi in&/w;j-
va e pronta a11'accoglienza,
discrimina lo platea scolasti-
ca ,sangiorg,!se, qlzando un
muro tra i bambini resùienti e
non resùienti, pur proclaman-
do che San Giorgio è: 'lo
Cillà dei Bambini e del/e
Bambine' ", tuona il consiglie-
re Patrizia Nola (nellafoto).
n costo del ticket per i bambi-
ni non residenti deUa scuola
mate111a è di 3,98 euro a
pasti>; per gli aUievi deUa
sCl,lola primaria - sempre non
residenti - è di 4,21 euro' a
pasta. I picca li deUa scuola
materna, residenti a San Gior-

, gio a Cremano, pagano la
somma di 2,37 'cura a pasto,
mentre quelli deUa scuola pri-
maria 2,48 euro' a pasio. "/
geni/ori dei bambini non 'resi-
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Sa~(;iorgio a Cremano, planetario
itinerante per I~ scuole
SAN GIORGIO A CREMANO - TI laboratàrio
Città dei Bambini e delle Bambine ha ripreso le
proprie attività. Oggi Ci sarà 1m appuntamento riser-
vato ai docenti delle scuole del territorio e dell'area
vesuviana con il 'Planetario Itinerante per le 'scuole
"nLaboratorio .Città dei b'ambini e delle bambinè
si conferma un luogo dove si vive l'avventura del
'fare insieme "', spiega il siudico Giorgio Zinno.
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