
PER TUTTI I GENITORI DELLA MATERNA ARCOBALENO ED EL EMENTARE TOVOLI 

Casalecchio, 16 aprile 2005 
 

ei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo al cant iere cui hanno partecipato, 
oltre al sottoscritto,le insegnanti,  la direzione dell’istituto, l’amministrazione 
comunale e i tecnici Galotti. I lavori procedono se condo programma e, tra 

qualche mese, saranno disponibili i nuovi locali. D ue nuove aule, un laboratorio, la 
sala insegnanti i bagni e il refettorio al piano su periore; un laboratorio di 
informatica, gli spogliatoi, la palestra (200 mq a doppia altezza)  al piano terra.  

Il sopralluogo è servito anche per definire partico lari importanti riguardo all’area 
esterna: è stato richiesto di aumentare le alberatu re, verranno delimitate le zone di 
pertinenza di elementare, materna e nido, verrà amp liata l’area verde.  

Riguardo quest’ultimo punto, è stata avanzata l’ipo tesi di inserire, all’interno 
dell’area scolastica, una piccola parte del Parco d ella Villa (quella delimitata dal 
vicino vialetto pedonale) oggi poco utilizzata; nel l’area recuperata verrebbe inserito 
un’area ludico attrezzata (probabilmente con mini b asket e mini volley) che 
tornerebbe nella disponibilità del quartiere nel pe riodo di chiusura della scuola. 
Questa ipotesi verrà verificata con i cittadini nel  corso di un incontro pubblico, il 
prossimo 26 aprile, c/o il centro sociale Meridiana . 
 
Importanti novità anche per quanto riguarda gli org anici. Dopo avere “strappato” un 
ulteriore sezione l’anno scorso ( istituita ad anno  scolastico già in corso, a part-
time, con integrazione sino alle 14 da parte di una  educatrice comunale), 
quest’anno, grazie anche alle pressioni dell’ammini strazione comunale, ci è stato 
concesso l’insegnante necessario a portare la sezio ne a tempo pieno, 
analogamente alle altre già presenti.   

Per quanto riguarda l’elementare, il CSA ha riprist inato, come da accordi, la 
configurazione a “tempo pieno” dell’attuale 2^C , i ntegrando di conseguenza 
l’organico d’istituto.  
Riguardo alle prime classi, l’organico concesso è i nferiore  rispetto a quello 
richiesto ma sufficiente ad aprire le quattro prime  necessarie e, con qualche 
intervento organizzativo, a soddisfare la richiesta  di tempo scuola delle famiglie.  
Su  questo tema  verrà convocato a breve un apposit o incontro. 
 
Un’ ultima notizia che non riguarda direttamente l’ istituto, ma potrebbe interessare i 
genitori dell’Istituto che hanno in corso ….. “prog etti di ampliamento” della famiglia. 
Come avrete letto dai giornali, è stata infatti dec isa la costruzione di un nuovo asilo 
nido. La nuova struttura ospiterà 3 sezioni, una se zione destinata a part-time o ad 
attività integrative e uno spazio genitori, per un totale di  60 nuovi posti (rimarrà 
anche l’attuale nido Meridiana). Il nuovo nido verr à costruito a fianco del parco 
archeologico, nell’area limitrofa al campo di calci o verso la sede Nike.  
Sarà costruito con criteri innovativi, prevalenteme nte in legno e vetro, seguendo i 
dettami della bioedilizia e bioarchitettura; la con segna è prevista per agosto 2006. 
 
Con molta soddisfazione di essere portatore, per un a volta, di notizie non negative 
(la materna Meridiana e l’elementare Tovoli entrano  a pieno regime dopo anni di 
vicende travagliate), colgo l’occasione per porgere  cordiali saluti. 
 

Andrea Graffi (a.graffi@libero.it) 
Pres. IC Ceretolo   

 
P.S. se non ricevete le periodiche informazioni via  e-mail, inviate una richiesta  a 
genitori.ceretolo@libero.it  (non costa nulla e vi consente di rimanere costant emente 
aggiornati sui temi che riguardano l’istituto) 
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