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1. L'ISTRUZIONE E LA SCUOLA ALLA BASE DEL FUTURO: 
Istruzione e formazione: la chiave per il nostro futuro. Investire nell’istruzione e nella formazione 
è essenziale per accrescere lo sviluppo personale e le prospettive professionali dei giovani. Investire 
nella scuola e nell’istruzione significa anche servizio e sostegno alle famiglie. L’apprendimento non 
si limita a quello impartito in classe. Non basta assorbire nozioni. Imparare significa vivere. 
Apprendimento non tradizionale significa imparare al di fuori dell’ambiente scolastico e formativo 
usuale attraverso attività organizzate che comportano alcune forme di sostegno, dei giovani.  

✓ Potenziamento dei servizi della Scuola pubblica dell’Infanzia “Primi passi” grazie 
all’ampliamento della stessa con l’attivazione sezione primavera, ampliamento 
preaccoglienza e postaccoglienza, nuove attività motorie e formative per i bambini, 
miglioramento area parco esterno. 

✓ Studio approfondito di fattibilità economico/sociale per attivazione di un servizio di 
asilo nido agevolato integrato o di sezione “Primavera”.. 

✓ Attivazione di un Centro estivo comunale integrato e innovativo rivolto sia a 
ragazzi sia normodotati sia disabili: Sport, Educazione civica e ambientale, studio 
delle lingue straniere e molto altro accompagneranno un percorso di crescita di 
bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Il progetto vedrà la collaborazione ed il 
coinvolgimento di tutte le associazioni sportive, culturali e sociali di San Giorgio. Un 
servizio di alto livello alle famiglie con costi calmierati e ad hoc. 

✓ Investimenti qualitativi nel servizio di mensa scolastica aumentando e variegando 
l’offerta dei pasti biologici ed al contempo migliorando controlli e verifiche qualità dei 
pasti serviti a bambini e studenti. 

✓ Potenziamento e miglioramento servizi logistici polo scolastico comunale in stretta 
collaborazione con personale e dirigenza – valutazione adeguamento di immobili, aree 
esterne e viabilità del polo scolastico. Avvio di interlocuzione con gestore dei servizi 
di mobilità scolastica al fine di potenziare i trasporti pubblici da e per San Giorgio. 

✓ Potenziamento servizi scuole primarie (elementari) e secondarie di 1°grado (medie) 
con proposte di progetti sostenibili per il "tempo pieno", corsi di educazione civica 
ed educazione ambientale, adeguamento e dotazione di strutture ed attrezzature. 

✓ Potenziare i percorsi a sostegno degli studenti con Disturbi specifici 
dell’Apprendimento e delle loro famiglie per le Scuole di tutti i gradi. 

✓ Collaborazione con l’UTE (Università della terza Età) per alfabetizzazione digitale 
degli anziani con, quali insegnanti, gli studenti volontari. 

✓ Valutazione attivazione Progetti speciali Scuola/Orientamento: sinergicamente al 
mondo del lavoro e delle attività produttive, instaurando collaborazioni tra i vari Enti e 
le Associazioni di categoria, si propone di avvicinare gli allievi delle scuole primarie (I e 
II grado) al mondo del lavoro, in particolare ai mestieri artigiani per la loro valenza 
anche storica e culturale, per gli aspetti di creatività, progettualità, manualità. Il fine è 
quello di facilitare le relazioni e la collaborazione tra il mondo della scuola e quello dei 
mestieri/professioni e di favorire una scelta consapevole del percorso di studi futuro ai 
nostri ragazzi.  Creando in loro interesse ed entusiasmo per attività che potrebbero 
rappresentare la scelta di un futuro professionale, utile al territorio, nel rispetto delle 
proprie attitudini e capacità.  

✓ Promozione della cultura locale attraverso un progetto trasversale a tutte le scuole 
di ogni ordine e grado che guidi bambini, ragazzi e cittadini alla scoperta di artisti 
locali, passati e contemporanei. 
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✓ Promozione dell’educazione civica e rispetto dei diritti della persona. 
✓ Promozione della conoscenza dei principi costituzionali sino dall’infanzia con 

attività formative e ludiche. 
✓ Divulgazione dei diritti umani e della persona, attraverso progetti di diffusione del 

Diritto Internazionale Umanitario (DIU) nelle scuole e promozione dei processi di 
integrazione socioculturale. 
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