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ReSTO del CaHinO

IEDI

STIENTA E CEREGNANO

Via libera al progetto con il quale sarà realizzato
il completamento dei marciapiedi che si trovano

STIENTA RINNOVATA LA CONVENZIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

La Volanda stringe la mano alla scuola
Nell'appartamento tra speranza ed automomia
- STIENTA -

Ugo Maria.no Brasici i con Amos Golinelli

SI RINNOVA la collaborazione
fra scuola e 'La Volanda'. Grazie
alla sperimentazione dell'autonomia extrafamiliare del progetto
'Scuola potenziata' ad alcuni ragazzi fragili o con problemi delle
scuole medie di Stienta, nell'appartamento autogestito da 'La Volanda', nei giorni scorsi è stata rinnovata la convenzione dal 1 dicembre alla fine dell'anno scolastico 2017/18. Alla firma, avvenuta
nell'ufficio del dirigente scolastico Amos Golinelli del Comprensivo di Badia scuola capofila del
Cti Altopolesano, alla presenza
della coordinatrice del Cti Lorel-

l'OBIETTIVO
Si amplia l'offerta formativa
che punta a migliorare
le capacità degli studenti
la Ghiotti, il presidente dell'associazione Ugo Mariano Brasioli
ha espresso la convinzione che
l'incontro fra il privato e la scuola
«realizza la comune volontà di rispondere ai bisogni del territorio». Golinelli ha ribadito il valore rappresentato dalla collaborazione intrapresa che permette aicomprensivo di Stienta, diretto
da Angelo Melillo, di allargare
l'offerta formativa intesa a migliorare le competenze e le capacità

degli studenti. L'esperienza si realizza nell'appartamento autogestito di via Maffei, a Stienta. L'utilizzo sarà gratuito. La responsabile
del progetto Lorella Ghiotti, nel
ricevere le chiavi, si è impegnata
affinchè l'utilizzo possa avvenire
nel rispetto della convenzione. Alla firma è seguita la promessa d'incontrarsi alla festa di Natale organizzata alle Zampine, nella quale
le famiglie degli studenti saranno
presenti con alcuni docenti. La società coop Reno è la proprietaria
dell'immobile che viene concesso
in comodato d'uso col vincolo della finalità sociale. Il Comune di
Stienta, con l'assessore Franchi
Marco, si è prodigato per la realizzazione dell'intesa.

