Settegiorni del 01/09/06

SCUOLE
Novità per i piccoli alunni delle elementari del territorio

DIARIO GRATUITO PER TUTTI E
SELF SERVICE
CORNAREDO - Il nuovo anno scolastico si aprirà con due importanti
novità per i bambini della scuola elementare: il diario gratuito e
l'introduzione del self service in mensa. La mini linea self service sarà
inizialmente introdotta nel plesso scolastico di via 4 Novembre. La
proposta, approvata dal Consiglio di circolo, è stata presentata dal
responsabile del servizio di ristorazione. "La proposta della Gemeaz - ha
spiegato la direttrice didattica, Clelia Maesano - è stata accolta
favorevolmente da genitori e insegnanti. I bimbi si serviranno di vassoi
leggeri, utilizzeranno piatti e bicchieri in plastica. L'introduzione del self
service dovrebbe ridurre ulteriormente i problemi di rumorosità che si
registrano nel refettorio, nonostante l'insonorizzazione della sala e la
suddivisione in due turni per il pranzo. Inoltre dovrebbe ridurre i tempi
di permanenza e sarà un momento educativo per i bambini che
dovranno differenziare l'umido, ossia gli scarti del pranzo, dalle stoviglie
di plastica prima di riporre il vassoio a posto". Il self service partirà in
via sperimentale nel plesso di via 4 Novembre. "Ma se dovesse dare
buoni risultati - ha aggiunto l'assessore alla Pubblica istruzione Maria
Scrpa - si può pensare di inserire una linea analoga anche nella scuola di
via Volta. La società Acne srl, che ha fornito la procedura per la
rilevazione automatizzata delle presenze in mensa, sta approntando un
sistema per rendere visibile il menù giornaliero individuale proposto agli
alunni, tale possibilità sarà data all'utente registrato e munito di
username e password, accessibile attraverso il sito comunale". Si
chiama, invece, Tienimi d'occhio il diario che la direzione didattica
consegnerà gratuitamente a tutti gli alunni all'inizio dell'anno scolastico,
grazie al progetto della società S&G Partners srl, già promosso in altri
Comuni. Il diario, in parte personalizzato con notizie che riguardano la
scuola cornaredese, oltre a giochi, notizie e curiosità, è stato realizzato
con la collaborazione di commercianti e imprese.
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