
Ordine del giorno: Sostegno alla sperimentazione musicale per rilanciare il tempo pieno alla 
Scuola primaria “Novelli”

Preoccupati dal fatto che, per il secondo anno consecutivo, non si attiva per mancanza di sufficienti
iscritti la classe prima della Scuola primaria “Novelli” del CEP, dove viene garantito il tempo pieno.

Decisi a difendere e rilanciare la scuola e il suo tempo pieno, quale presidio culturale e sociale del
quartiere.

Intenzionati ad attuare l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 
giugno 2019 si prevedeva anche il sostegno ad un "piano di rilancio e una campagna per le iscrizioni 
all'anno scolastico 2020-2021”

Ricordato il lavoro svolto sul tema in Terza Commissione consiliare, dove sono stati auditi sia il
precedente Dirigente Scolastico che varie maestre della scuola in merito ai progetti di rilancio del
tempo pieno, tra cui in particolare un progetto di “sperimentazione musicale”.

Considerando che  tale  sperimentazione  musicale  prevede  l'inserimento  di  due  ore  di  musica  a
settimana, oltre a quella già prevista dal curriculum, per tutte le classi, comprensive di propedeutica
generale e di insegnamento all'uso di specifici strumenti (pianoforte, violino, clarinetto) da parte di
docente esterno.

Ritenendo opportuno  partire  da  subito  con  la  sperimentazione,  in  modo  da  potere  offrire  una
formazione adeguatamente testata e calibrata dal prossimo anno scolastico, 2020-2021.

Consapevoli che la scuola si sta attivando per recuperare autonomamente parte del finanziamento
necessario per avviare questa sperimentazione, ma che l'esito di tale ricerca fondi non è attualmente
garantito.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la Giunta

a  stanziare  nell’ambito  degli  investimenti  inseriti  nel  bilancio  preventivo  le  risorse  necessarie,
stimate in poco più di 10.000 euro, per la Scuola primaria “Novelli” per poter avviare la suddetta
sperimentazione musicale fin dal prossimo mese di febbraio sulle attuali 3 classi, per poi proseguire
dall'inizio del prossimo anno scolastico sulle auspicate 4 classi.

a sostenere la campagna di promozione da parte della scuola per le iscrizioni alla classe prima del
prossimo anno.
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