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“Il Consiglio Comu-
nale di fronte alla 
tragedia dell’Iraq, 
abbruna il gonfalone 
e piange la sorte delle 
vittime di guerra che 
già hanno patito in-
finiti dolori a causa 
del regime dittato-
r ia le di  Saddam 
Hussein;
Riaffermando 
· la convinta adesione 
ai principi e ai fini 
della Carta delle Na-
zioni Unite e della Costituzione Ita-
liana, che escludono la guerra come  
mezzo di risoluzione delle controver- 
sie internazionali e impegnano il 
nostro paese e tutte le sue istituzioni 
ad operare per la pace e la  giustizia 
nel mondo;
Condanna
· l’aggressione degli Stati Uniti e dei 
loro alleati che sono mossi esclusi-
vamente da fini economici e geopo-
litici anziché da scopi umanitari;
Condanna
· il Governo italiano per la scelta di 
aderire nei fatti alla guerra contro 
l’Iraq concedendo le basi militari e 
il sorvolo dello spazio aereo, con-
travvenendo palesemente alla Costi-
tuzione Repubblicana;
Esprime
· preoccupazione per la perdita di

Casalgrande per la pace

ruolo dell’ONU e dell’Unione
Europea; 
Invita 
· le Istituzioni e la Cittadinanza ad 
aderire in tutte le sedi opportune 
alle iniziative a favore della pace, 
per una rapida conclusione del con-
flitto in atto e per fornire aiuti e 
sostegno alla popolazione colpita;
Impegna
· l’Amministrazione Comunale a pro-
muovere un’idonea iniziativa a livello 
locale;
Delega
· il sindaco ad inviare copia del pre-
sente atto al Presidente della Repub-
blica.”

Documento approvato all’unanimità 
dal Consiglio Comunale nella seduta 
del 20.3.2003

2 NOTIZIE

Consultazioni
referendarie

In occasione delle consultazioni refe-
rendarie, nel prossimo mese di giu-
gno, gli elettori saranno chiamati alle 
urne. Per esercitare il diritto di voto 
occorre esibire la TESSERA ELETTORA-
LE, unitamente ad un documento di 
identificazione, alla sezione elettorale. 
Si raccomanda pertanto agli elettori 
che avessero smarrito il documento 
predetto,  rilasciato nell’anno duemila  
e valido per diciotto consultazioni, di 
richiedere prontamente il rilascio 
del duplicato presso l’ufficio elet-
torale del Comune, primo piano 
della sede municipale, aperto tutti 
i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8,30 alle ore 13.

Martedì 3 giugno alle ore 20.00 riprende 
l'annuale mercatino serale dell' antiqua-
riato "Boglioni Antiquaria" che si svolgera 
tutti i martedì sera dei mesi di giugno, 
luglio ed agosto, per le vie del paese. 
L'edizione 2003 della manifestazione, si 
apre con una sfilata di abiti realizzata dai 
negozi del centro e vedrà sfilare le ragazze  
di Casalgrande.
Il tutto si concluderà con un suggestivo 
spettacolo di luci e suoni. Tutti i martedì 
sera nella piazza davanti al comune vi 
saranno momenti di intrattenimento va- 
rio: musicale, spettacoli e dimostrazioni  
di discipline sportive.

Boglioni
Antiquaria

ore 17,00 presso il nuovo oratorio parrocchiale di 
Casalgrande.  Il coro dei bambini di Casalgrande diretto  

da Laura Silingardi e la corale di Cadelbosco, 
“Insieme per cantare la pace”.  

I proventi andranno a favore dell'UNICEF.

Domenica 8 Giugno
un coro per la Pace

Settimana “Coppi e Bartali”
un successo

Il 29 -30 marzo scorsi 
il nostro Comune, in-
sieme alle altre am-
ministrazioni del di-
stretto ceramico ha 
ospitato la prestigiosa 
competizione ciclistica 
Coppi e Bartali, una 
delle classiche più 
importanti d’Italia. 
Alla competizione dei 
professionisti è stata 

abbinata la Mediofondo “1° Trofeo della ceramica” che ha visto 
la presenza di circa 600 corridori. Pieno successo dell’iniziativa, 
grande partecipazione di pubblico, complimenti della Federazione 
Ciclistica al nostro comune per l’ottima organizzazione. Complimenti  
che “giriamo” doverosamente a tutti coloro che ci hanno dato una 
mano: gruppi sportivi, alpini, Forze dell’Ordine e Polizia Municipale.
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3SPECIALE SCUOLA

Impegni sugli investimenti e sostegno 
della rete dei servizi comunali, statali e 
autonomi, nel quadro di un sistema edu-
cativo territoriale. Questi i punti principali 
dell'intervento dell'Amministrazione Co-
munale nell'ambito delle politiche educa-
tive e scolastiche. L'impegno sugli inve-
stimenti ha le sue radici fin dalla 
ristrutturazione del plesso della scuola 
elementare di S. Antonino (circa € 
670.000,00 nell'anno 1997/1998), attra-
verso la ristrutturazione della scuola ma-
terna statale di Villalunga (più di € 
400.000,00 nell'anno 1999/2000), per 
arrivare alla nuova scuola elementare di 
Salvaterra (più di € 2.000.000,00 nell'anno 
in corso), al nuovo asilo nido di Villalunga 
(più di € 700.000,00 nell'anno in corso),

Sulla scuola un impegno a tutto campo
al nuovo Polo Scolastico descritto nel 
piano delle opere 2003 (circa € 4 milioni 
anno 2003/2004). Per tutti questi inter-
venti si è svolta una vasta azione di pro-
grammazione con l'Istituto Comprensivo 
di Casalgrande, con gli uffici scolastici  
del Comune, acquisendo fondi e sostegni 
dalla Amministrazione Provinciale e Re-
gionale, puntando sulla qualità dei nuovi 
servizi educativi per i bambini e le famiglie  
di Casalgrande. Inoltre, ognuno di questi 
investimenti di edilizia scolastica è stato 
pensato e realizzato nel quadro di una 
programmazione urbanistica (viabilità, 
spazi verdi etc..) molto più articolata e 
complessa, considerando la scuola uno 
degli snodi sociali più importanti del 
territorio. Allo stesso tempo, accanto agli

investimenti, è stata impostata una seria, 
politica di coordinamento tra i vari servizi 
comunali, (asili nido, scuola materna), 
statali (scuola materna, scuole elementari)  
e autonomi (scuole materne ed elemen-
tari). L’azione si è concretizzata attraverso 
iniziative comuni, sostegni, contributi 
economici, gestione coordinata delle 
iscrizioni, dei progetti di formazione delle 
insegnanti e di qualificazione dell' inter-
vento pedagogico. Di questi impegni e  
di queste realizzazioni, diamo ampia in-
formazione nel nostro giornalino comu-
nale con un insieme di "istantanee", di 
ipotesi progettuali e di autopresentazioni 
delle varie scuole, che in questa sede 
colgo l'occasione per ringraziare.		

Il sindaco Luciano Branchetti

Investimenti e progetti
dell’amministrazione Comunale per la scuola

Elementari e medie di Casalgrande  

Gli interventi sui due plessi consentiran-
no agli alunni delle elementari di di-
sporre di 8 aule in più.
Nuovi spazi per uffici, biblioteca e sale 
riunione saranno invece realizzati a 
servizio degli insegnati e della direzione 
didattica nell’edificio della scuola media. 

Il costo degli interventi ammonta a 
1.000.000 di €. Il plesso scolastico 0 - 6 anni	

Avviate le procedure per la costruzione
del polo scolastico, progetto sul quale 
l’Amministrazione provinciale di Reggio 
Emilia con delibera n. 70 del 18.03.2003 
ha segnato il contributo di 633.318,00 
€. È iniziato il percorso amministrativo 
che porterà alla realizzazione del nuovo 
plesso scolastico 0-6 anni di Casalgrande, 
un’opera per rispondere alla necessità di 
qualificazione dell’offerta scolastica e alle 
crescenti richieste di servizi per la prima 
infanzia, dovute anche all’incremento 
demografico della popolazione. La nuova 
struttura potrà ospitare fino a 150 bam-
bini in età compresa tra i 3 e i 6 anni e 
fino a 66 bambini in età 0-3 anni. La 
struttura, il cui costo ammonta a 
3.500.000 € sorgerà in via Pasolini, di 
fianco al parco Amarcord.

Nuovo plesso scolastico di Salvaterra	
Il nuovo plesso delle Scuole Elementari 
Salvaterra sostituirà, ampliandolo come 
numero di classi e qualità degli spazi, 
il vecchio edificio scolastico. L’intervento 
per un impegno di più di 2.000.000 di 
Euro dà un nuovo volto non solo all’in-
tervento scolastico ma all’assetto urba-
nistico della frazione.

Il prospetto del nuovo plesso scolastico 0-6 anni



Il nido luogo collettivo nel quale
ogni bambino trova il suo spazio

4 SPECIALE SCUOLA

Indirizzo
via Garibaldi, 9 - Casalgrande 
Telefono 0522/849422
Fax ufficio 0522/841039
P er informazioni e iscrizioni
Ufficio Scuole - Tel. 0522/998541 
0522/998544
Requisiti di accesso
priorità ai bambini con handicap, in 
situazioni di disagio e/o con entrambi 
i genitori al lavoro
Modalità
presentazione di apposita domanda 
d'iscrizione
Tempi mese di aprile

Nidi d'infanzia
Il nido d'infanzia è un servizio educativo 
e sociale di interesse pubblico.	
II nido ha tra i propri scopi quello di 
rispondere ai bisogni educativi dei bam-
bini e delle famiglie, di offrire momenti  
di socializzazione, di relazione di scam-
bio e di conoscenza al bambino piccolo,  
di prevenire precocemente il disagio 
sociale e psicologico dei bambini stessi.

 Il nido d'infanzia è luogo di riferimenti 
affettivi forti, anche se extrafamiliari, 
per i bambini e le bambine che lo fre-
quentano. 
Il nido d'infanzia è luogo del gioco e 
dell’espressività infantile, della scoperta  
dei materiali e degli elementi naturali 
(acqua, sabbia, colore etc..). 	
Questa istituzione educativa è anche

Nido d'infanzia comunale R. Cremaschi

spazio per l'incontro dei pensieri, delle 
emozioni e delle riflessioni sui differenti 
modi di crescere con un bambino e di 
progettarne il futuro. 
Gli ambiti di lavoro principali con le 
famiglie vanno dalla salute del bambi-
no, all'alimentazione, alle attività prati-
che nell'ambiente domestico, alla sicu-
rezza del bambino al nido e a casa.

Orario di funzionamento
7.30 - 16.00
Orario prolungato
dal lunedì al venerdì 16.00 - 18.20
Servizio estivo
mese di luglio
Capacità ricettiva
n° 42 bambini 
Sezioni
n° 3: lattanti - medi - grandi 
Retta contributiva
minimo 52,00 €. massimo 284,00 €.
Servizio di pulmino non attivato
Personale ausiliario n°4
Personale insegnante n°6

Indirizzo
Via Marconi - Villalunga di Casalgrande
Telefono 0522/841039 - 841401
Ufficio per informazioni e iscrizioni
Ufficio Scuole tel. 0522/998544 
Requisiti di accesso
Priorità ai bambini con handicap, in 
situazioni di disagio e/o con entrambi 
i genitori al lavoro
Modalità
Presentazione di apposita domanda 
d'iscrizione
Tempi
Mese di aprile

Nido d'infanzia comunale G. Rodari
Orario di funzionamento
7.30 - 16.00
Orario prolungato
dal lunedì al venerdì 16.00 - 18.20
Servizio estivo
mese di luglio
Capacità ricettiva
N° 42 bambini
Sezioni n° 3: lattanti - medi - grandi 
Retta contributiva
minimo 52,00 €. massimo 284,00 €.
Servizio di pulmino non attivato
Personale ausiliario - n°3
Personale insegnante - n°6

Il nido un luogo
di scambio tra i bambini e 

di scoperta di materiali alternativi
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Sezione Part-time “Arcobaleno”
La sezione Part-time è un servizio inte-
grativo del Nido d’infanzia che ospita 
bambini a partire dalle 7.30 fino alle 
ore 13.00, con la consumazione del 
pasto. Questo nuovo sevizio, attivo dal 
settembre 2002 può ospitare dai 14 ai 
16 bambini compresi fra i 15 e i 36 
mesi. Il personale della sezione Part-
Time è costituito da due educatrici.

Il servizio è collocato presso l’asilo di 
Villalunga in via Marconi. Le iscrizioni 
si ricevono presso l’ufficio scuola, com-
pilando un’apposita domanda nel mese 
di aprile di ogni anno. La sezione Part-
time pur essendo un servizio pedago-
gicamente autonomo è coordinato con  
le attività dell’asilo nido di Villalunga.
La retta è di 206,58 €.

Servizio integrativo comunale
Centro Giochi La Cocca

Il Centro Giochi è un servizio educativo 
di interesse pubblico che ha come scopo 
quello di offrire ai genitori uno spazio 
attrezzato, pedagogicamente pensato, 
nel quale trascorrere alcune ore la set-

timana col proprio figlio, condividen-
dolo con altri genitori e altri bambini, 
Il Centro Giochi, quindi, è luogo non 
solo di socializzazione ma di scambio, 
di confronto e comunicazione sulle

pratiche di educazione dei bambini 
piccolissimi, Il Centro Giochi è anche 
un momento di apertura del nido tra-
dizionale, verso l'esterno, verso bimbi 
non frequentanti, verso nuovi genitori.

Indirizzo via Garibaldi, 9 - Casalgrande 
Telefono 0522/849422
Fax 0522/841039
Ufficio per informazioni
Ufficio Scuole e iscrizioni tel. 
0522/998544
Requisiti di accesso bambini in età 
compresa tra i 18 e 36 mesi accompa-
gnati da un adulto
Modalità  presentazione di apposita
domanda d'iscrizione

Tempi
dal 15 settembre al 30 settembre
Orario di funzionamento
16.30 - 18.20 due volte la settimana
Capacità ricettiva
n° 16 bambini
Sezioni n° 1
età compresa tra i 18 e i 36 mesi
Retta contributiva
minimo 13,00 € - massimo 18,00 €
Personale insegnante n° 1

Il centro giochi: uno sguardo diverso
 su bambini e famiglie

Il piccolo gruppo luogo di scambi, 
interazioni e di conoscenza

La scuola dell'infanzia "U.Farri" è un 
servizio educativo e sociale di interesse 
pubblico che ha, tra i propri scopi, di 
rispondere ai bisogni educativi dei bam-
bini e delle famiglie, di offrire occasioni 
di incontro di scambio, di relazione e 
di apprendimento al bambino, di inter- 
venire precocemente sul disagio sociale  
e sull'insuccesso scolastico.

Scuola dell'infanzia comunale U. Farri
La Scuola dell'infanzia è scuola dei con-
tenuti concreti di esplorazione e di 
esperienza (la natura, la casa, gli ani-
mali, gli affetti).
La Scuola dell'infanzia è luogo del gioco 
e della scoperta di tecniche di lavoro 
sui materiali e sui concetti. 
La Scuola dell'infanzia, riprendendo il 
filo della lezione agazziana è una casa

collettiva in cui si apprendono i modi 
e i piaceri dello stare con gli altri.	
Oltre a ciò le educatrici e gli educatori, 
col personale ausiliario, tendono a pro-
porsi come modelli positivi di adulti e 
come "aiutanti" nella crescita del bam-
bino. La scuola diviene il luogo di con-
fronto sulle pratiche educative.

Indirizzo viale Gramsci, 5 - Casalgrande 
Telefono 0522/849421
Fax 0522/841039
Ufficio per informazioni e iscrizioni 
Ufficio Scuole - tel. 0522/998541 
0522/998544
Requisiti di accesso
priorità ai bambini con handicap, in 
situazioni di disagio e/o con entrambi  
i genitori al lavoro
Modalità
presentazione di apposita domanda 
d'iscrizione

Tempi mese di gennaio
Orario di funzionamento
7.30 - 16.00 dal lunedì al venerdì
Orario prolungato 16.00 - 18.20
Servizio estivo
mese di luglio
Capacità ricettiva  n° 100 bambini
Sezioni N° 4: 3 anni/4 anni/5 anni/mista
Retta contributiva
minimo 41,00 € massimo 155,00 €. 
Servizio di pulmino attivato
Personale ausiliario n° 5
Personale insegnante n° 8
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Presidenza e Ufficio di segreteria
Via Gramsci, 21
42013 Casalgrande
Tel. 0522/846178 - 846242
Fax. 0522/842549
E mail: ist.casalgrande@tin.it
Dirigente Scolastico:
Dott. Romano Battini. 

Orario: l’Ufficio di segreteria è aperto 
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 
13.00 e nei pomeriggi di martedì-
mercoledì-giovedì-venerdì dalle 15.00 
alle 18.00.

Istituto Comprensivo statale di Casalgrande
Le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie elaborano ogni anno il Piano dell’Offerta Formativa,

vale a dire il documento che dichiara i traguardi che la scuola si propone e le strade per raggiungerli.
L’Istituto Comprensivo, che comprende scuola materna, elementare e media, ha come finalità ultima

“La formazione dell’uomo e del cittadino”.
Per questo, con la necessaria collaborazione delle famiglie e degli alunni, si pone l’obiettivo di

“Dare a tutti l’indispensabile e a ciascuno secondo le potenzialità e gli interessi”.

SEDI SCOLASTICHE

Scuola Materna Statale 
“Colori” di Villalunga

Via Marconi, 3
42013  Villalunga
Tel. 0522/841559                                 

Sezioni n° 4
Alunni n° 110
Orario: dalle 7.30 alle 16.30

La scuola funziona 9 ore giornaliere 
(dalle ore 7.30 alle ore 16.30) per 
cinque giorni la settimana (dal lunedì 
al venerdì). 
In caso di necessità, l’Amministrazione 
comunale provvede al prolungamento 
dell’assistenza fino alle 18.30.

del locale asilo nido e di un ampio 
salone di accoglienza e di un laborato-
rio-atelier per le attività manuali ed 
espressive. 
Le quattro sezioni sono formate, col 
criterio cronologico dell'età.	
P er garantire un miglior funzionamento 
delle attività didattiche, sono previsti 
tempi di compresenza delle due inse-

gnanti di sezione nella fascia 
centrale della mattinata. La giornata 
scolastica viene scandita in momenti 
flessibili per offrire a tutti i bambini 
significative opportunità di relazione e 
di sviluppo, accanto ad attività che 
costituiscono dei punti di riferimento 
per l’acquisizione della dimensione tem-
porale degli eventi.

Criteri organizzativi della scuola materna

La scuola accoglie con precedenza as-
soluta i bambini residenti a Villalunga, 
Dinazzano, S. Antonino e Veggia (co-
mune di Casalgrande) e Cadiroggio 
(comune di Castellarano). Gli alunni 
provenienti da tale località possono 
usufruire del servizio di trasporto.
Dispone di una ampia area cortiliva 
alberata e attrezzata attigua a quella
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Scuola Elementare 
di Casalgrande
Viale Gramsci,3
42013 Casalgrande
Tel. 0522/841805                             

Classi n° 10
Alunni n° 230
Orario: dalle 8.00 alle 12.20
Rientri pomeridiani obbligatori: 
lunedì 1° e  2° ciclo
(dalle ore 14.10 alle ore 16.10);
giovedì solo 2° ciclo (dalle ore 14.10 
alle ore 16.10).

Scuola Elementare
di S.  Antonino
S.S. 467, 146
42013 S. Antonino
Tel.0536/823289                               

Classi n° 10 
Alunni n° 187
Orario: dalle 8.05 alle 12.25
Rientri pomeridiani obbligatori: 
martedì 1° e  2° ciclo
(dalle ore 14.15 alle ore 16.15);
venerdì solo 2° ciclo
(dalle ore 14.15 alle ore 16.15).

Scuola Elementare 
di Salvaterra
Via S.Lorenzo, 1
42010 Salvaterra
Tel. 0522/840924                              

Classi n° 7 
Alunni n° 137
Orario:  dalle 8.00 alle 12.20
Rientri pomeridiani obbligatori: 
martedì 1° e 2° ciclo
(dalle ore 14.10 alle ore 16.10);
venerdì solo 2° ciclo
(dalle ore 14.10 alle ore 16.10).

L’organizzazione delle scuole elementari 
dell’Istituto è a modulo (generalmente  
tre insegnanti operano su due classi) e 
prevede:  
28 ore settimanali
per gli alunni del 1° ciclo
(classi prime e seconde): 
tutte le mattine di 4 ore e 20’

 e un solo rientro pomeridiano di 2 ore; 
30 ore settimanali
per gli alunni del 2° ciclo
(classi terze, quarte, quinte):
tutte le mattine di 4 ore e 20’ 
e due rientri pomeridiani di 2 ore. 	
Viene introdotto l’insegnamento della 
lingua inglese.

 Gli alunni nei giorni di rientro pomeridia- 
no possono, a domanda, frequentare 
mensa e interscuola. 
Ogni classe usufruisce in linea di massima 
della compresenza di due insegnanti per 
tre ore settimanali; ciò consente di svol-
gere attività sia di recupero che di arric-
chimento e sviluppo.

Criteri organizzativi delle scuole elementari



8 SPECIALE SCUOLA
Scuola Media Statale
“L. Spallanzani”
V.le Gramsci,21
42013 Casalgrande
Tel. 0522/846178                                 

Classi n° 15
alunni n° 365
Orario: dalle 8.00 alle 13.10
sabato dalle 8.00 alle 12.20
Rientri pomeridiani:
martedì dalle 14.40 alle 17.10 (obbliga-
torio per le classi a tempo prolungato) 
venerdì dalle 14,40 alle 17,10	
(attività parascolastiche a richiesta).

La scuola due modelli organizzativi
il tempo normale:  35 periodi settima-
nali di 50' ciascuno (al mattino dalle 8 
alle 13.10 dal lunedì al venerdì e dalle 
8 alle 12.20 al sabato);                
il tempo prolungato: un pomeriggio 
di tre periodi (il martedì dalle 14.40 alle 
17.10) in aggiunta al tempo normale 
(tot. 38 periodi).
Tutti gli alunni frequentano:
30 periodi per lo svolgimento delle 
discipline obbligatorie (compreso ingle-
se); 3 periodi di “laboratori curricolari” 
(3 periodi di francese oppure 1 di lingua

Criteri organizzativi della scuola media
italiana, 1 di storia e geografia e 1 di 
matematica); 2 periodi di “laboratori 
extracurricolari” (attività varie).

Mostra Laboratori della scuola media

Corso di alfabetizzazione
per stranieri

c/o Elementari Casalgrande

Iscritti n° 70

Orario:
Lunedì	 18.00 - 22.00
Martedì 	 16.00 - 20.00
Mercoledì 	 18.30 - 22.00
Giovedì 	 17.00 - 22.30
Venerdì 	   9.00 - 13.30

 LINEE DI INTERVENTO E PROGETTI
L’Istituto si propone prioritariamente di:

•	 ricercare una costanza di dialogo 
con gli alunni e le famiglie
•	 costruire un ambiente sereno e so-
cializzante nella classe e nella scuola
•	 educare all’impegno, alla responsa-
bilità, al rispetto e  alla collaborazione
•	 dare continuità al processo educativo 
e all’apprendimento dei contenuti e 
delle competenze essenziali, dalla scuola 
materna, all’elementare e  alla media
•	 fornire flessibilità alla struttura sco-
lastica mediante proposte, interventi e 
mezzi diversificati
•	 predisporre percorsi didattici ade-
guati ai ritmi di sviluppo, ai bisogni 
formativi e di apprendimento, agli in-
teressi degli alunni. 

Nelle scuole dell’Istituto si realizzano i 
seguenti progetti educativi-didattici:

•	 CONTINUITÀ SCUOLA MATERNA	
ELEMENTARE - MEDIA

•	 ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE	

ORIENTAMENTO

•	 SOCIALIZZAZIONE E APPRENDIMENTO	
COPERATIVO

•	 LETTOSCRITTURA
•	 INFORMATICA
•	 ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE
• 	 ANIMAZIONE ALLA LETTURA
• 	 TEATRO COME GIOCO
• 	 LABORATORI

• 	 INTERCULTURA
• 	 EDUCAZIONE MUSICALE
• 	 EDUCAZIONE MOTORIA E FISICA
• 	 EDUCAZIONE STRADALE
• 	 RECUPERO 
• 	 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
• 	 ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE

Progetto “Animazione alla Lettura”
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale - Scuola Elementare Salvaterra
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PERSONALE

Insegnanti scuola materna n° 8: 2 su 
ognuna delle 4 sezioni della sede di 
Villalunga.      

Insegnanti scuola elementare n° 50: 40 
sulle classi (27), 2 a tempo pieno e 1 a 
tempo parziale di lingua inglese, 1 a 
tempo parziale su progetto (“Difficoltà 
di apprendimento della lettoscrittura”),  
6 di sostegno, 1 su corso di alfabetiz-
zazione per adulti. 

Insegnanti scuola media n° 44:	
36 sulle classi (15), 8 di sostegno.

Si valorizzano e si impiegano le compe-
tenze, le attitudini e l’esperienza di 
ciascun insegnante affinchè vi sia effi-
cacia e unitarietà nell’attività educativa 
e didattica dell’Istituto.

Collaboratori scolastici n° 23.	
Significativo e importante è il contributo 
del personale ausiliario per un’organiz-
zazione della scuola  serena, ordinata 
e funzionale. 

Direttore amministrativo e Assistenti 
amministrativi n° 7.

L’efficienza organizzativa del personale 
di segreteria è di sostegno al lavoro 
degli insegnanti e agevola i rapporti 
con le famiglie.

Genitori

Costituiscono la risorsa fondamentale 
per riuscire a perseguire gli obiettivi 
educativi, per supportare il processo di 
insegnamento-apprendimento e per 
condividere le responsabilità in ordine 
alla formazione dei ragazzi.

RISORSE ESTERNE

•	 Il territorio comunale offre possibilità 
di esplorazione e ricerche su di una 
grande varietà di elementi. 

•	 La collaborazione con l’Amministra-
zione comunale permette di utilizzare 
diverse strutture, di partecipare a varie 
manifestazioni, di promuovere iniziative 
formative, educative, didattiche.

STRUTTURE

Le varie sedi dell’Istituto dispongono 
di aule per le sezioni/classi e di spazi e 
laboratori attrezzati per lo svolgimento 
di attività specifiche. 
Inoltre sono presenti diversi sussidi: 
proiettore per diapositive, macchine 
fotografiche, registratori, televisore, 
videoregistratore, lavagna luminosa, 
attrezzature informatiche.	

SCUOLA MATERNA
La scuola dispone di:
•	 aule-sezione
•	 un ampio ambiente per l’accoglienza 
e le attività di intersezione
•	 un laboratorio per le attività manuali 
ed espressive
•	 un vasto cortile attrezzato.	  

SCUOLE ELEMENTARI
I tre plessi di scuola elementare sono 
dotati di:
•	 aule-classe
•	 un’aula d’inglese
•	 spazi più ristretti per il lavoro	 

a piccolo gruppo
•	 un’aula lettura-biblioteca
•	 un laboratorio di informatica

•	 un atelier
•	 un laboratorio di scienze
•	 uno spazio per proiezioni
•	 un ambiente per la mensa
•	 una palestra (nei plessi di S. Antoni-
no e Salvaterra; per il plesso di Casal-
grande capoluogo la soluzione per lo 
svolgimento delle attività di educazione 
motoria permane insoddisfacente in 
quanto le scolaresche sono costrette 
ad utilizzare una volta alla settimana 
la palestra comunale o quella della 
scuola media).

SCUOLA MEDIA
Nell’edificio sono presenti:.
•	 aule-classe
•	 una biblioteca
•	 un laboratorio di informatica
•	 un laboratorio di scienze
•	 due aule di musica
•	 due aule di educazione artistica
•	 due aule di proiezione
•	 un laboratorio per la lingua straniera
•	 due laboratori del fare
•	 un’aula per gli alunni con handicap
•	 una palestra.

RISORSE E STRUTTURE

Attività nell’Aula Lettura-Biblioteca
Scuola Elementare Casalgrande

Laboratorio di Informatica
Scuola Elementare S. Antonino

Competenze dell’alunno
L’Istituto Comprensivo si adopera 
affinchè l’alunno al termine del pro-
prio percorso formativo nelle scuole 
materna, elementare e media:

· abbia maturato una propria identità 
connotata da sicurezza e fiducia
· abbia sviluppato un buon grado di 
autonomia 
· sia responsabile, tollerante, collabo-
rativo
· sia competente, comunicativo, 
espressivo 
· abbia acquisito un metodo di lavoro.

Si ringrazia
lo studio fotografico
“Foto Mattioli”  

per la collaborazione.

Valutazione
del Servizio Scolastico

L’adozione di modalità e di strumenti 
di Autovalutazione del Servizio 
scolastico costituisce un elemento 
fondante dell’Istituto Comprensivo, 
che coinvolge dirigente scolastico, 
docenti, collaboratori scolastici, 
personale di segreteria, genitori, 
studenti.
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Scuola Materna Parrocchiale
 “Maria Valentini”  -  Salvaterra

Via 1° Maggio, 141
42010 Salvaterra
Tel 0522/846955

I VALORI DELLA SCUOLA
MARIA VALENTINI
•	 Promuove la formazione della persona 
umana: sviluppo armonico delle capacità 
fisiche, morali e intellettuali. 
• Educa al vivere insieme.
• Comunica l'esperienza della formazione 
religiosa secondo i principi della Chiesa 
Cattolica.
•	 Rispetta le convinzioni religiose e so-
ciali delle famiglie.

La comunità educante, costituita da tutti 
coloro che in qualche modo partecipano 
alla vita della scuola, è il centro propulsore 
e responsabile di tutta l'esperienza edu-
cativa e culturale, in un dialogo aperto e 
continuo con la comunità ecclesiale.
Nella comunità educante della scuola 
acquistano particolare rilievo coloro che 
sono responsabili diretti della sua orga-
nizzazione culturale e didattica: genitori 
e insegnanti. A questi ultimi, che portano 
il peso maggiore della vita della scuola,  
è domandato un cammino serio di for-
mazione permanente: la "scelta di fede", 
la disponibilità al ruolo educativo", la 
"competenza professionale".
Oggi acquista particolare importanza la 
capacità di programmazione personale  
e collegiale, in quanto essa è riconosciuta 
come un modulo importante per gestire  
e innovare i processi scolastici. La scuola 
è chiamata ad elaborare e ad aggiornare 
costantemente un progetto educativo 
fedele senza incertezze alla sua identità, 
che sappi anche tradursi in una proposta 
rispettosa e significativa, di fronte alla 
varietà di posizioni culturali e religiose 
espresse da coloro che chiedono il suo 
servizio.

LA STORIA DELLA SCUOLA
Fu aperta nell'inverno del 1930; fu stipu-
lata la convenzione con le Suore France-
scane di Palagano che rimasero a Salva-
terra fino al 1993. 
La prima sede era in quell'edificio chia-
mato "casinetto"; quell'attuale fu inaugu-
rata l'11 settembre 1982 dal Vescovo 
Mons.Gilberto Baroni.
La scuola si intitola "Maria Valentini", nel 
ricordo della Benefattrice che donò la 
sede del "casinetto".
La Scuola Materna diventa "paritaria" 
con decreto del Capo Servizio per la Scuo-
la Materna a decorrere dall'anno scolastico 
2000/2001, ai sensi della Legge 10 marzo 
2000 n.62.
Conseguenze:
•	 Entra a far parte del "Servizio Nazionale 
di Istruzione"
•	 L'attività corrisponde agli Orientamenti 
generali dell'istruzione
•	 L'insegnamento è improntato ai prin-
cipi di libertà stabiliti dalla Costituzione
Repubblicana
•	 Svolge un servizio pubblico.	

CHE TIPO DI SCUOLA È
La nostra scuola materna propone un 
servizio formativo a favore della persona 
infantile dai 2 ai 6 anni. Per l'attuazione 
si avvale di un ambiente di vita integrato 
scuola-famiglia nella realtà della continui-
tà educativa con l'istituzione educativa 
precedente (il nido) con quella seguente 
(elementare) e con gli altri contesti edu-
cativi del territorio.
PRIVILEGIA l'accoglienza e l'inserimento 
dei bambini, senza discriminazione di 
sesso, razza, lingua, religione (art. 3-33-
34 della Costituzione Italiana), difficoltà  
di adattamento, di apprendimento, di 
handicap e di svantaggio.
PONE ATTENZIONE alla formazione inte-
grale del bambino anche nella sua dimen-

sione religiosa secondo  
i principi cristiani e 
della pedagogia cat-
tolica, sempre nel ri-
spetto delle scelte delle 
famiglie non credenti 
o di altra fede religiosa.
LA PROPOSTA peda-
gogico-educativa della 
scuola ha il suo centro 
informativo e culturale 
negli "Orientamenti 
1991" per la scuola 
materna. La scelta è 
stata determinata dalla

necessità di collegamento con la succes-
siva scuola elementare, nello sviluppo dei  
tre aspetti fondamentali della personalità 
infantile:  identità, autonomia, competenza.

COME È ORGANIZZATA
•	 La scuola materna inizia lunedì 1 set-
tembre 2003 e finisce il 30 giugno 2004. 
Osserverà i periodi di chiusura natalizia  
e pasquale secondo il calendario scolastico 
dell'Istituto Comprensivo di Casalgrande.
• Orario:
- Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e 
non oltre (salvo ingresso anticipato alle 
ore 7.30 documentato con certificato dei 
datori di lavoro di entrambi i genitori) 
- Uscita entro e non oltre le ore 16.00. 
All'uscita i bambini vengono consegnati  
solo a persone maggiorenni autorizzate 
dai genitori.

•	 La convenzione con il Comune di Ca-
salgrande prevede un contributo annuale 
per ogni sezione di 25 bambini di scuola 
materna e 12 bambini per la sezione 
primavera. I bambini iscritti devono essere 
tutti residenti nel comune di Casalgrande. 
In base alla convenzione la scuola adotta  
le rette che il Comune di Casalgrande 
delibera per le scuole materne e asili nido 
con le agevolazioni dei parametri ISEE.
•	 Il trasporto è fornito dal Comune di 
Casalgrande come da Convenzione.
•	 La scuola è formata da 3 sezioni di 
scuola materna e una sezione "Primavera" 
per i bambini di due anni.

PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVO-DIDATTICA:
Ogni anno scolastico il Collegio Docenti 
provvede alla stesura o l'aggiornamento 
(secondo le necessità) del PIANO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA , il quale costi-
tuisce il fondamento generale della vita 
della scuola.
Comprende:
•	 L'analisi della struttura edilizia
•	 La struttura organizzativa ed il ruolo 
del personale insegnante ed ausiliario
•	 Gli orari e l'indicazione generale delle 
attività scolastiche
•	 Le informazioni riguardanti la gestione 
amministrativa della scuola.
•	 Il P.O.F. è a disposizione per la consul-
tazione da parte di coloro che ne sono 
interessati ed è esposto nel pannello 
illustrativo appeso nel corridoio d'ingresso.
• Ogni anno le sezioni 4-5 anni vivono 
l'esperienza del corso di nuoto nella Pisci-
na Pontenuovo di Sassuolo.
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• Gli obiettivi generali individuati si at-
tuano mediante: unità didattiche, attività  
di intersezione, attività di gruppo verticali, 
uscite didattiche, momenti di verifica nel 
corso delle attività, valutazioni generali  
nel Collegio Docenti e nei colloqui con i 
Genitori.

RAPPORTO CON I GENITORI	
•	 Colloqui individuali all'inizio, a medio 
termine e alla fine dell'anno scolastico (in  
caso di necessità le insegnanti sono di-
sponibili anche nella quotidianità).
•	 Collaborazione con il Comitato dei 
Genitori
•	 Partecipazione agli aggiornamenti 
attuati per i genitori.

METODOLOGIA  
Si estrinseca attraverso l'attività ludica, 
motoria, manipolativa, libera iniziativa  
dei bambini, forme di attività spontanee  
e guidate al raggiungimento degli obiet-
tivi educativo-formativi.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA  
Si attua mediante racconti evangelici e

alcune celebrazioni che facciano intuire  
ciò che l'esperienza difficilmente consente: 
i SANTI, il NATALE, le CENERI, l'ULIVO 
pasquale, la MESSA di ringraziamento a 
fine anno scolastico.

FESTE SCOLASTICHE
La festa di Natale, il Carnevale con sfilata 
e carro, la giornata all'aperto come festa 
d'estate in un P arco o luogo significativo, 
la festa finale.

MATERIALE DEGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE 

A fine anno scolastico, i genitori ricevono  
il RACCOGLITORE PERSONALE del bambi- 
no che contiene tutte le UNITÀ DIDATTI-
CHE che hanno segnato il percorso espe-
renziale del proprio figlio.

 La scuola elementare e media “Vladimiro 
Spallanzani” è sita in via Canale 231, a 
S.Antonino di Casalgrande (RE). Essa è 
gestita dalla Cooperativa Sociale di Edu-
cazione popolare “Don Gianfranco 
Magnani” ed ha ottenuto la qualifica di 
scuola paritaria con la legge 62/2000.
L’attività della cooperativa ha avuto inizio 
nell'anno scolastico 75/76 con l'intento  
di sopperire al vuoto lasciato dai Servi di 
Maria, costretti ad abbandonare il collegio 
"del le Carandine" di Dinazzano. 
Attualmente la scuola ospita circa 100 
bambini, quanti ne può contenere il ples-
so in cui risiede, in un orario che, a se-
conda delle esigenze della famiglia, va 
dalle 7.15 alle 18.00. 
Nella scuola operano una trentina di soci  
- dipendenti, tra docenti di scuola media, 
maestre, insegnanti adibite al recupero, 
educatrici pomeridiane, addetti alle puli-
zie, cuoche, autisti, impiegate di segreteria.
La situazione sociale del territorio servito 
dalla scuola è caratterizzato da una pre-
occupante disgregazione dei nuclei fami-
liari che determina spesso un atteggia-

mento di sostanziale disinteresse nei 
confronti dei bambini e della loro educa-
zione. Venuta meno la naturale sollecitu-
dine della famiglia nei loro confronti, 
sono abbandonati ad un uso improprio 
e smodato di video - games, Internet, 
televisione.  
È preoccupante il numero crescente di 
patologie psichiatriche già tra i bambini  
di scuola elementare e media. Nella nostra 
scuola, centro dell’attenzione è la persona  
del bambino, nel suo vissuto familiare e 
sociale; ogni alunno viene seguito con  
cura individuale, predisponendo attività 
che gli consentano di sviluppare al mas-
simo le sue potenzialità. 
Il tempo scolastico è strutturato in modo 
tale che sia la famiglia a scegliere il mo-
dulo più conforme alle proprie esigenze. 
È obbligatoria la scuola del mattino. Nel 
pomeriggio, poi, gli alunni che lo deside-
rano possono fermarsi a pranzo, prose-
guire giocando e successivamente appli-
carsi allo svolgimento dei compiti, sempre 
seguiti da personale qualificato. Contem-
poraneamente si svolgono corsi di recu-
pero e approfondimento a piccoli gruppi. 
La proposta educativa della scuola è aper-

tamente ispirata ai principi cristiani e può 
essere riassunta nel modo seguente: ac-
coglienza, autorevolezza della proposta 
educativa, coralità dell’intervento educa-
tivo, formazione di una coscienza critica, 
coinvolgimento della famiglia nell’azione 
educativa. Considerando i risultati conse-
guiti dai nostri alunni nei gradi di studio 
successivi e nel mondo del lavoro, possia- 
mo affermare che l’azione formativa della 
scuola è decisamente efficace.	 
La scuola offre iniziative prestigiose dal 
punto di vista didattico. Nella scuola 
media, ad esempio, l’Informatica è stata 
inserita nell’orario curricolare. Le lezioni 
vengono tenute in laboratorio, da esperti,  
che affrontano, in tre anni, gli argomenti 
più attuali di tale disciplina: hardware 
del computer, Windows, Word, Excell, 
Powerpoint, Internet ed altre cose ancora.  
Si sono, poi, attivati corsi di approfondi-
mento di Inglese, Tedesco, Latino, piano-
forte, chitarra e si è attrezzato un labo-
ratorio tecnico - pratico.	
L’azione della scuola si è rivelata partico-
larmente efficace a sostegno degli alunni 
che presentano i casi di disagio più gravi. 
Abbiamo trattato, si può dire, qualsiasi 
tipo di patologia comportamentale e 
cognitiva. Abbiamo lavorato, oltre che 
sull’alunno, sulla famiglia, investendo 
delle loro responsabilità i presìdi socio 
sanitari del territorio e  coinvolgendo 
professionalità diverse. 
Spesso abbiamo avuto la gioia di rivedere 
i nostri alunni, a distanza di anni, adulti, 
equilibrati e sereni, con un lavoro e una 
famiglia.

La scuola elementare e media
“Vladimiro Spallanzani” - S. Antonino



Scuola elementare
LA GIORNATA SCOLASTICA
7.30	 Accoglienza
8.20	 In classe
8.30	 Inizio lezioni
10.20 - 10.40	 Ricreazione
10.25	 Pranzo
13.00	 Pausa ricreativa
13.50	 In classe
15.50	 Fine delle lezioni
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00	 
Tempo prolungato: Doposcuola
L’orario di scuola si articola su 5 giorni, 
dal Lunedì al Venerdì.

M O D A L I T À  D ’ I S C R I Z I O N E
L’iscrizione per l’anno scolastico 
2002\2003 si effettua presso la Di-
rezione della scuola:
•	 Compilando i moduli della 
domanda
•	 Documenti richiesti :
1.	 Scheda anagrafica (rilasciata 
dal Comune)
2.	 Fotocopia della tessera delle 
vaccinazioni
N.B. Per i residenti a Casalgrande e 
frazioni non è necessario il Nulla-
osta.	 Per i residenti fuori comune 
occorre presentare il Nulla-osta rila-
sciato dalla rispettiva Direzione Di-
dattica	

Tassa € 66.00 da versare all’atto
dell’iscrizione.

PRE-SCUOLA 
Accoglienza Ogni giorno dalle ore 7.30
TEMPO PIENO 
Attività scolastica dal Lunedì al Venerdì 
Dalle ore 8.20 alle ore 15.50

TEMPO POST-SCUOLA
Fino alle ore 18.00
Doposcuola (svolgimento compiti, con 
l’aiuto delle insegnanti) dal Lunedì al 
Giovedì e/o attività ludiche

SERVIZIO MENSA AUTOGESTITO
Autorizzazione sanitaria del servizio 
d’Igiene Pubblica dell’azienda USL (RE) 
Distretto di Scandiano, nota del 
17\09\2002 n° 103703\937)
Menù dietetico dell’USL di Scandiano
Disponibilità per bambini con intolle-
ranza alimentare (es. Celiachia)

SERVIZIO TRASPORTO
Interno all’Istituto (copre la zona di 
Casalgrande e frazioni)

ASSISTENZA ESTIVA
Fino al 30 Giugno e dal 1 Settembre

CATECHESI
Preparazione ai sacramenti della Con-
fessione e della 1ª Comunione

CHE COS’E’ IL POF
(piano dell’offerta formativa)?	
Il POF è un progetto che espone gli 
aspetti educativi-didattici curricolari e 
organizzativi a servizio dell’utenza e 
sintetizza le finalità d’educazione, for-
mazione  e istruzione della Scuola.
Con il POF la scuola chiarisce a se stessa 
ed agli utenti le modalità di lavoro e 
suscita il coinvolgimento delle famiglie 
nel processo educativo. 

FINALITÀ DELLA SCUOLA
L’Istituto presenta il suo progetto po-
nendo come fine dell’istruzione primaria 
la formazione dell’uomo e del cittadino

come richiesto dai Programmi Ministe-
riali dell’85.
Il personale direttivo e quello docente 
sono sempre attenti alle variazioni che 
arrivano da Ministero della Pubblica 
Istruzione e dalle autorità scolastiche 
competenti.
Inoltre fa riferimento al doc. Evangeli 
Vitae  e si ispira al carisma della fonda-
trice, la genovese Santa Paola Frassinetti 
(1809-1882), la cui pedagogia si può 
sintetizzare in queste parole: ” Educare 
per la via del cuore e dell’amore.”

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo della nostra scuola 
ha come obiettivo finale che l’alunno:
•	 abbia maturato una propria identità 
connotata da sicurezza e fiducia
•	 abbia maturato un buon grado di 
autonomia
•	 sia responsabile, tollerante, collabo-
rativo
•	 sia competente. espressivo, comuni-
cativo
•	 abbia acquisito un metodo di lavoro
•	 sia aiutato a superare qualsiasi forma 
di pregiudizio
•	 viva esperienze di fede che lo aiutino 
a crescere 

SCELTE EDUCATIVE
Per raggiungere gli obiettivi formativi 
illustrati ci si propone di:
I.	 Ricercare una costanza di dialogo 
scuola-famiglia che favorisca la fíducia, 
la partecipazione, la collaborazione e 
una maggiore coerenza e uniformità 
di atteggiamenti educativi.
II.	 Ricercare una costanza di dialogo 
con gli alunni, che permetta loro di 
esprimere esperienze e sentimenti ,che
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Istituto Santa Dorotea - Casalgrande
scuola materna ed elementare

Scuola materna
La scuola materna può ospitare circa 
100l bambini, per un orario di funzio-
namento che va dalle ore 7.30 alle 
16.00 e un tempo prolungato che va 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.	 
Vengono accolti bambini dai 3 ai 6 
anni, con la possibilità di istituire servizi 
particolari come la sezione “Primavera” 
con bambini più piccoli, dai 24 ai 36 
mesi.
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Scuola elementare
LA GIORNATA SCOLASTICA
7.30	 Accoglienza
8.20	 In classe
8.30	 Inizio lezioni
10.20 - 10.40	 Ricreazione
10.25	 Pranzo
13.00	 Pausa ricreativa
13.50	 In classe
15.50	 Fine delle lezioni
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00	 
Tempo prolungato: Doposcuola
L’orario di scuola si articola su 5 giorni, 
dal Lunedì al Venerdì.

M O D A L I T À  D ’ I S C R I Z I O N E
L’iscrizione per l’anno scolastico 
2002\2003 si effettua presso la Di-
rezione della scuola:
•	 Compilando i moduli della 
domanda
•	 Documenti richiesti :
1.	 Scheda anagrafica (rilasciata 
dal Comune)
2.	 Fotocopia della tessera delle 
vaccinazioni
N.B. Per i residenti a Casalgrande e 
frazioni non è necessario il Nulla-
osta.	 Per i residenti fuori comune 
occorre presentare il Nulla-osta rila-
sciato dalla rispettiva Direzione Di-
dattica	

Tassa € 66.00 da versare all’atto
dell’iscrizione.

PRE-SCUOLA 
Accoglienza Ogni giorno dalle ore 7.30
TEMPO PIENO 
Attività scolastica dal Lunedì al Venerdì 
Dalle ore 8.20 alle ore 15.50
TEMPO POST-SCUOLA
Fino alle ore 18.00
Doposcuola (svolgimento compiti, con 
l’aiuto delle insegnanti) dal Lunedì al 
Giovedì e/o attività ludiche

SERVIZIO MENSA AUTOGESTITO
Autorizzazione sanitaria del servizio 
d’Igiene Pubblica dell’azienda USL (RE) 
Distretto di Scandiano, nota del 
17\09\2002 n° 103703\937)
Menù dietetico dell’USL di Scandiano
Disponibilità per bambini con intolle-
ranza alimentare (es. Celiachia)

SERVIZIO TRASPORTO
Interno all’Istituto (copre la zona di 
Casalgrande e frazioni)

ASSISTENZA ESTIVA

Fino al 30 Giugno e dal 1 Settembre

CATECHESI
Preparazione ai sacramenti della Con-
fessione e della 1ª Comunione

CHE COS’E’ IL POF
(piano dell’offerta formativa)?	
Il POF è un progetto che espone gli 
aspetti educativi-didattici curricolari e 
organizzativi a servizio dell’utenza e 
sintetizza le finalità d’educazione, for-
mazione  e istruzione della Scuola.
Con il POF la scuola chiarisce a se stessa 
ed agli utenti le modalità di lavoro e 
suscita il coinvolgimento delle famiglie 
nel processo educativo. 

FINALITÀ DELLA SCUOLA
L’Istituto presenta il suo progetto po-

Proget to accoglienza e continuità
E rivolto ai futuri alunni delle classi 
prime ed agli alunni delle attuali classi 
quinte. Il progetto favorisce il passaggio 
sereno ai diversi ordini di scuola:
rispettivamente scuola elementare e 
scuola media. Prevede attività didattiche 
ed iniziative diverse (durata: l’intero 
anno scolastico).
Progetto di educazione 
alla solidarietà
È rivolto a tutte le classi; si pone come 
obiettivo l’attenzione a chi è nel bisogno  
e il sensibilizzare ai valori della condivi-
sione e della solidarietà.
Attività proposte:
• aiuto alla nostra missione in Albania con:
1.	 raccolta e vendita  di castagne e 
frutta di stagione  nel mese di ottobre;
2.	 Natale di solidarietà : “UN COMPA-
GNO DI BANCO ALBANESE”; 
•    adesione alle iniziative di solidarietà 
proposte secondo le esigenze	
Progetto di educazione alimentare
Il progetto consente di acquisire i con-
cetti fondamentali di educazione ali-
mentare e d’interiorizzare le basilari 
norme d’igiene delle funzioni vitali.
Attività proposte:
• 	 incontri con esperti del settore ed 
operatori Coop;
• 	 visite guidate ai supermercati ed alla 
fattoria didattica per esperienze di livello 
pratico.
Progetto di sicurezza
È rivolto a tutte le classi.
Il progetto permette di conoscere la 
struttura dell’edificio scolastico, i rischi 
presenti nella scuola ed a casa, al fine

PROGETTI DIDATTICI
di sapersi tutelare dai pericoli dell’am-
biente (terremoti,  incendi…)	
Attività proposte:
• 	 incontri con esperti e coordinatori 
del progetto sicurezza;
• 	 prove pratiche di evacuazione.
Progetto di educazione stradale
È rivolto alle classi terze e quarte.
Il progetto permette di conoscere ed 
attivare i corretti comportamenti del 
pedone e del ciclista.
Attività:
• 	 laboratori di classe ;
• 	 incontri con agenti della polizia mu-
nicipale del nostro comune
• 	 consegna a fine anno del patentino 
del buon ciclista e del diploma del bravo 
pedone.
Progetto di educazione ambientale
È rivolto agli alunni delle classi prima 
e seconda.
Il progetto consente di costruire oggetti 
con materiale di scarto al fine di rendere 
consapevoli i bambini dell’importanza 
del riciclaggio.	
Attività proposte:
• 	 incontri con operatori di	

LEGAMBIENTE;
• 	 laboratori c\o il centro BABILONIA	

del nostro comune.
Progetto d’informatica
È rivolto a tutti gli alunni.
Il progetto consente di portare gli alunni 
all’uso del computer con aperture in-
terdisciplinari, al fine di arricchire le 
proprie conoscenze.	
È una marcia in più per far conoscere 
agli alunni un linguaggio sempre più 
diffuso nel mondo in cui viviamo.

nendo come fine dell’istruzione primaria 
la formazione dell’uomo e del cittadino 
come richiesto dai Programmi Ministe-
riali dell’85.
Il personale direttivo e quello docente 
sono sempre attenti alle variazioni che 
arrivano da Ministero della Pubblica 
Istruzione e dalle autorità scolastiche 
competenti.
Inoltre fa riferimento al doc. Evangeli 
Vitae  e si ispira al carisma della fonda-
trice, la genovese Santa Paola Frassinetti 
(1809-1882), la cui pedagogia si può 
sintetizzare in queste parole: ” Educare 
per la via del cuore e dell’amore.”

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo della nostra scuola 
ha come obiettivo finale che l’alunno:
•	 abbia maturato una propria identità
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Torna il “Maggio Biologico”

Si stima che in Italia, a causa del consumo 
di bevande alcoliche, ogni anno muoiano 
30.000 persone e che vi siano oltre 
4.000.000 di bevitori ad alto rischio. 
Conseguentemente si stima che i costi 
sociali e sanitari ammontino a circa 
5.600.000 € annui. Il gruppo tecnico 
provinciale dell'AUSL di Reggio E., anche 
quest'anno intende promuovere una serie 
di iniziative sul territorio provinciale per 
informare la popolazione sui rischi legati

Aprile: mese di prevenzione alcologica
al consumo di bevande alcoliche. In alcuni 
comuni si terranno dei Consigli Comunali 
aperti alla cittadinanza sul problema alcol, 
verranno proposti incontri informativi 
nelle scuole e verrà prodotto materiale 
informativo. Si ritiene utile suggerire 
alcune informazioni: 
È importante non bere: se si deve gui-
dare un veicolo o usare un  macchinario, 
se si programma una gravidanza, se si è 
in gravidanza o si allatta, se si è alcolisti

(in trattamento o in recupero), se in pas-
sato vi sono stati altri tipi di dipendenza, 
se ci si sente soli e depressi, se si è a 
digiuno, se si hanno patologie acute o 
croniche. Inoltre i minori di anni 16 per 
ragioni fisiologiche oltrechè legali, non 
devono assumere bevande alcoliche.

Associazione Club Alcolisti in trattamento	
Scandiano - Per info: Tel. 0536.859322 
pomeriggio - 335.5938849 -333.8410205

EMA - Emilia Ambulanze

sempre più ricco di iniziative il maggio casalgrandese
tra alimentazione, benessere, cultura dell’ambiente

Settori e merceologie interessate a Mag-
gio Biologico: prodotti alimentari biolo- 
gici; prodotti erboristici e fisioterapici; 
prodotti naturali; centri di medicina na-
turale, omeopatici e di benessere; abbi-
gliamento in tessuti naturali; centri e 
associazioni per le discipline naturali e il 
benessere psicofisico; tecnologie e pro-
dotti per la bioedilizia; materiali e prodotti 
riciclati; arredi, prodotti e accessori per 
la casa ecologica.	

4 MAGGIO
•	 Sfilata e premiazione auto d’epoca  
in collaborazione con il club S. Martino.
• Facciamo il pane!!: laboratorio di pa-
nificazione per bambini e adulti con la 
fattor ia aperta “Ca’ d’Pignat”.
• Erboristeria “Il Narciso” di Modena 
offre gratuitamente: trattamenti viso 
naturali con i prodotti delle terme di 
Repole, consulenze sull’utilizzo dei  fiori 
di bach, naturopatia e fitoterapia, analisi 
del capello. 
• Centro informativo e dimostrativo della 
tecnica del Massaggio Shiatzu  in colla-
borazione con l’associazione culturale 
“Londa”.

11 MAGGIO
• Dimostrazioni e possibilità di pratica di 
tecniche di rilassamento e danza del 
respiro  con il maestro Premashanti.
• Partecipazione di varie associazioni e

centri di discipline orientali prontate sul 
benessere psicofisico (cristalloterapia, 
reiki, alimentazione macrobiotica, test 
per le intolleranze alimentari ecc.)
•	 Circolo artisti di RE : produzione ed 
esposizione delle loro opere
•	 Ore  10.00: Inaugurazione   della nuo-
va sede della Virtus
•	 Dimostrazione di judo  in collabora-
zione con la palestra “judo club Sassuolo”
•	 Bimbinbici: impariamo a girare in  bici 
per la nostra città (organizzato dalla fede-
razione italiana amici della bicicletta.
•	 Attività sportive insieme a Virtus	

17  MAGGIO
•	 Camminata  con il nido R. Cremaschi

18  MAGGIO
•	 Mostra di Agostino Ferri : collezione  
di utensili utilizzati negli antichi mestieri 
e attrezzi agricoli di “una volta”.

•	 Musiche  della tradizione contadina.
•	 Alla riscoperta dei mestieri perduti: 
rappresentazione delle professioni ormai 
dimenticate con la strumentazione origi-
nale, in collaborazione con l’Auser di 
Castellarano.
•	 Ore 14.30:  un “mezzo di trasporto” 
che non inquina: la mongolfiera.

25  MAGGIO
•	 Eco-Caccia al tesoro  organizzata da 
lega ambiente
•	 I° anniversario Centrobabilonia:
Per tutta la giornata, “Mercatino 
dell’usato”: in via Mazzini saranno allestiti 
banchetti che tratteranno materiale di 
recupero domestico.
•	 Ore 15.00 “Giovani Artisti al 
Centrobabilonia”: apertura del centro 
con la presentazione di una mostra di 
elaborati artistici realizzati da giovani del 
Centro Red House di Casalgrande con i 
materiali di recupero.
•	 Ore 15.30 “Percussioni Randage”:  
in piazza Costituzione un gruppo di mu-
sicisti intratterrà il pubblico con percus-
sioni. Quattro elementi del gruppo musi- 
cale realizzeranno le percussioni con 
strumenti creati con i materiali di recupe- 
ro. Altri due musicisti li accompagneranno  
con strumenti tradizionali.
•	 Ore 16.00 - Convegno: “Sicurezza 
alimentare e i prodotti biologici” a cura 
di ADICONSUM e Federconsumatori.

Positivo il bilancio del 2002, nuovo 
corso per volontari. La Pubblica Assi-
stenza di Casalgrande ha concluso il 
2002 con un bilancio delle attività 
estremamente positivo. Il parco mezzi 
si è arricchito di un'altra ambulanza 
che porterà le insegne della ceramica 
Casalgrande-Padana i cui dipendenti 
hanno contribuito allo sviluppo della

stessa associazione. Come d'abitudine 
all'inizio dell'anno è iniziato il nuovo corso 
per Aspiranti Volontari del Soccorso e 
chiunque sia interessato può ancora unirsi 
alle persone che già hanno deciso di 
parteciparvi. L'appello è rivolto a tutti 
coloro che hanno voglia di donare un po' 
di tempo libero, dagli studenti fino ai 
pensionati. Il 2003 sarà l'anno il cui l'EMA

comincerà a soccorrere i propri citta-
dini anche in caso di emergenza; i 
mezzi sono ormai sufficienti e i vo-
lontari stanno effettuando già da 
tempo l'addestramento pratico.	
Info -  Tel. 339.2957189 (Simone)	
FESTA dell’EMA, il 20-21-22 giugno 
prossimi presso il Parco Secchia 
Villalunga.
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Cari Concittadini,  
In queste ultime settimane i pensieri e 
l’animo di tutti noi sono rivolti ai luoghi 
ed alle persone colpiti dalla violenza della 
guerra, un conflitto che testimonia il triste 
fallimento della politica quale metodo 
democratico per la risoluzione delle con-
troversie internazionali. Tuttavia, certi di 
adempiere il nostro dovere di pubblici 
amministratori, continuiamo a riferirvi 
brevemente tramite queste pagine circa 
l’operato del nostro gruppo consigliare 
nella vita pubblica di tutti i giorni. Abbia-
mo già avuto modo di dichiarare a mezzo 
stampa come il gruppo della LEGA NORD 
PADANIA, sia ormai l’unica vera forza di 
opposizione rimasta in seno al Consiglio 
Comunale di Casalgrande. Le trattative 
pre-elettorali che interessano partiti come 
lo SDI e Rifondazione Comunista, il recen- 
te passato di alcuni colleghi consiglieri 
del gruppo Progetto Democrazia, l’ambi-
guo rapporto di amore-odio con l’attuale 
amministrazione di questi soggetti, fanno 
sì che la presenza leghista emerga come 
solitaria e sempre coerente voce di oppo-
sizione nei confronti del sindaco Bran-
chetti e della sua giunta. Una giunta 
all’interno della quale si fa sempre più 
evidente la difficile convivenza tra le due 
anime che compongono l’attuale mag-
gioranza di governo a Casalgrande. I 
comportamenti e le polemiche che hanno 
interessato la vicenda della convenzione 
tra la pubblica amministrazione e le par-
rocchie locali per la gestione del dopo-
scuola, hanno messo alla luce come an-
cora oggi siano vivi e vegeti i nuovi 
“Peppone” nostrani e come tra le file 
della Margherita vi siano esponenti più 
interessati a personali “piatti di lenticchie” 
che alla difesa dei valori morali e delle 
realtà sociali ai quali dichiarano di ispirarsi. 
Mentre i volontari e le parrocchie conti-
nuano ad assicurare un importantissimo 
servizio sociale nei confronti di decine di 
ragazzi, senza ricevere un centesimo da 
parte della pubblica amministrazione, il 
sindaco Branchetti ha fatto “orecchie da 
mercante” nei confronti dei solleciti scritti 
da parte dei parroci ed i rispettivi porta-
voce dei DS e della Margherita hanno 
innescato una sterile polemica fatta di 
comunicati stampa, sconfessioni di asses-
sori e ritrattazioni varie.
È stato quindi necessario l’intervento della 
Lega Nord Padania affinché, con un ap-
posito ordine del giorno, questo impor-
tante e delicato argomento potesse essere 
discusso in sede di Consiglio Comunale, 
facendolo uscire dalle buie stanze delle

Gruppo Consiliare “Lega Nord”
per l’Indipendenza della Padania

segreterie politiche. La posizione emersa 
dal dibattito consigliare è stata chiara: 
nessuna convenzione e nessun riconosci-
mento ufficiale nei confronti dell’operato 
sociale delle parrocchie e dei loro oratori. 
Qualche soldo verrà loro assegnato, quasi 
a titolo di elemosina, ma senza che sia 
riconosciuta la valenza di questi enti nella 
politica del sociale del nostro comune.
Alla luce di questi avvenimenti che vi 
abbiamo riportato, non è quindi impro-
babile un radicale mutamento dello schie-
ramento politico da parte della maggio-
ranza uscente che si presenterà al voto 
amministrativo previsto per il prossimo 
2004. Un ultima annotazione polemica, 
riguarda l’uscita dell’ultimo numero di 
questa pubblicazione, un’edizione spe-
ciale che riguardava il bilancio di previ-
sione 2003. Il nostro intervento è stato 
involontariamente cassato, causa un er- 
rore d’impaginazione. Riteniamo tuttavia 
pienamente responsabile di questa grave 
mancanza, non tanto la tipografia, bensì  
il Coordinatore Editoriale che ha trascu-
rato di verificare la bozza di stampa. 
Ricordiamo a tutti voi che questo signore 
costerà per il 2003, alle casse pubblica 
amministrazione, qualcosa come 
23.858,64 Euro. Ai lettori ogni ulteriore 
commento.
Un cordiale saluto padano a tutti.

Paolo Filippini
Gruppo LEGA NORD 

per l’indipendenza della Padania

I cittadini di Casalgrande, con la grande 
mobilitazione di venerdì 28 marzo, riem-
piendo le strade del nostro comune hanno 
fatto una scelta di campo a favore della 
pace contro una guerra ingiusta ed ille-
gittima. Era diversi anni che nel nostro 
Comune non si vedeva una partecipazione 
così alta, circa un migliaio di persone, ad 
una iniziativa pubblica. Proprio per questo 
mi scuserete se in questo numero del 
giornalino, non affronterò tematiche locali 
e mi soffermerò su un’evento che tocca 
nel profondo le nostre coscienze. 	

Nelle settimane che hanno preceduto 
l’attacco unilaterale degli Usa e delle forze 
alleate abbiamo ribadito la netta contra-
rietà alla guerra unilaterale e preventiva 
all’Iraq, oggi è necessario chiedere l’im-
mediata cessazione dell’intervento mili-
tare e la riconduzione nell’ambito del-
l’ONU delle decisioni relative alla crisi 
irachena.Le conseguenze infatti di questo 
atto insensato appaiono sin d’ora opposte 
rispetto a quelle di chi ci ha presentato 
questa azione militare come l’unica pos-
sibilità per raggiungere l’obiettivo di un

mondo più sicuro. Il fatto vero è che 
probabilmente, all’indomani del conflitto, 
il mondo sarà più insicuro anche a causa 
di come questa guerra viene percepita 
dalle opinioni pubbliche dei Paesi islamici 
e arabi, vale a dire da quelle società che 
già oggi sono percorse da sentimenti 
antioccidentali e che esprimeranno per-
tanto nuove tensioni e ostilità. Il tentativo 
di esportare la democrazia attraverso 
l’uso delle armi ha di fatto segnato un 
inaccettabile e nuovo corso della politica 
internazionale che va contrastato attra-
verso la proposta di un’alternativa che 
tenga conto dei bisogni e delle istanze 
del mondo arabo, quella stessa alternativa 
che deve avere come obiettivo primario 
la soluzione della problematica israeliano-
palestinese. Ritengo quindi, irresponsabile  
e inaccettabile la posizione del Governo 
italiano che, dopo un lungo periodo di 
ambiguità e persistenti oscillazioni nel 
merito della crisi irachena ha di fatto 
riconosciuto come legittimo e condiviso 
l’intervento militare nei confronti dell’Iraq.
Un Governo italiano che ad oggi non ha 
ancora assunto nessun tipo di azione 
concreta per ciò che concerne l’assistenza 
e l’aiuto alla popolazione irachena asse-
diata dai bombardamenti e ai profughi 
che fuggono dalla guerra in Iraq.
L’alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati, la Croce Rossa Internazio-
nale e tutte le organizzazioni di tutela 
dei diritti umani e di assistenza ai rifugiati 
e alle vittime di guerra confermano che 
il conflitto scatenato contro l’Iraq sta 
provocando una reale “catastrofe 
umanitaria” e prevedono un flusso di 
centinaia di migliaia di persone in fuga 
dai territori iracheni. In tal senso ritengo 
opportuno chiedere al governo italiano 
un impegno immediato, con adeguato 
contributo economico, per sostenere 
l’azione umanitaria e l’attribuzione ai 
profughi iracheni di un permesso di sog-
giorno temporaneo e rinnovabile, abili-
tante al lavoro e al ricongiungimento 
familiare, per motivi di protezione uma-
nitaria. In queste settimane penso sarà 
compito di tutte le associazioni di volon-
tariato laico e cattoliche, dei movimenti 
politici e delle istituzioni sensibilizzare ed 
attivarsi per raccogliere fondi ed aiuti in 
favori delle popolazioni colpite dalla guer-
ra. Fondi che raccolti devono essere de-
voluti alle varie ONG e associazioni impe-
gnate in Iraq  e nelle zone limitrofe a 
sostegno della popolazione civile con 
attività che riguarderanno l’aiuto ai bam-
bini, l’assistenza ai profughi, la gestione 
di campi per rifugiati e sfollati, l’acquisto 
e l’invio di medicinali.  Su questo impegno 
penso che una risposta forte possa arri-
vare dall’amministrazione e dai cittadini 
casalgrandesi.

Andrea Rossi,
capogruppo Progresso e Solidarietà

Gruppo Consiliare
Progresso e Solidarietà



ore 9.30
Inaugurazione della 
mostra:	
“L 'emigraz ione e  
l'immigrazione nella 
storia della società 
italiana”, organizzata 
dalla  F.I.L.E.F. (Fede-
razione Italiana Emi-
grati e Famiglia di 
Reggio Emilia)
Ex sala consiliare 
Centro Culturale
Ruffilli

La mostra sarà aperta 
fino al 7 maggio, tutti 
i giorni feriali in orario di apertura 
della biblioteca
ore 10,00 - Santa Messa (chiesa 
Madonna del Lavoro)
ore 11,00 - Inizio delle celebrazioni:
partenza del corteo da via A. Moro

davanti alla Biblioteca; 
- deposizione della corona  al monu-
mento “Caduti della resistenza”;
- saluto del sindaco  Luciano Bran-
chetti; 
- intervento di E. Lusuardi, rappresen-

Il 25 Aprile 2003 a Casalgrande
Il programma delle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale 

con la collaborazione dell’ANPI e del gruppo alpini
tante  dell’ANPI;	
- Concerto del grup-
po “Tresca Emiliana”
ore 15.00
“Pedalata per la 
pace”
Partenza dal Parco 
Amarcord, via Canale-
Vi l la lunga,  Parco 
Secchia, via Canale, via 
Bassa, via S.Lorenzo, 
via Reverberi, via 
Franceschini, via Ca-
naletto, Arrivo in 
Piazza Martiri della 
Libertà. Al termine 
della pedalata si terrà 

un rinfresco per tutti offerto da: forno 
Burani, Sigma Manzini Casalgrande,  
Conad Margherita S. Antonino, Conad 
Casalgrande, macelleria salumeria 
Rivi, Braglia Beverage partner, Poli-
sportiva Casalgrande.

periodo di guerra dove c’è bisogno 
di una informazione corretta e libera  
da ogni tipo di propaganda.	
Cinema Nuovo Roma Casalgrande
ore 20,30 - ingresso € 4,50
1° Maggio Rock - Concerto a Salva-
terra a partire dal 30 aprile alle ore 
21,00 e giovedì 1° maggio dalle ore 
15,30, gruppi celebri e formazioni 
locali si esibiranno sul palco dell' Ora-

Le celebrazioni del 1° Maggio
Lunedì 28 aprile
Proiezione del film: "Ilaria Alpi:
il più crudele dei giorni" - una vita 
per il lavoro.
Il film che apre le celebrazioni del 1° 
Maggio, intende ricordare tutti i lavo-
ratori, ed in particolare coloro che 
hanno dato la vita per il proprio lavoro   
e  per affermare gli ideali di giustizia. 
Un film quanto mai attuale in questo

torio Giovanni Paolo II° di Salvaterra.
ore 15,00 - visita guidata gratuita 
al bosco naturale del Parco Secchia.
Circolo della Libera età
"Parco Secchia G.Guidelli"
ore 16,00 - spettacolo gratuito aperto 
a tutti del Gruppo  “I Putacioun” dal 
titolo "Fricandò di tutto un po’", ca-
baret di canzoni e storie per ridere e 
pensare.

Giovedì 24 aprile
presso il Barricada Cafè - ore 22.00
Concerto del “Complesso 
Residenziale”

Tutti i mercoledì ore 21,00 
Conferenze “Le storie con la 
storia”, fino a mercoledì 23 aprile, 
tenute dallo storico A . Canovi.
Gli incontri si terranno presso

Programma delle iniziative
“Per non dimenticare”

l'Università del Tempo Libero (via Li-
berazione 68 Casalgrande Alto).	

Un incontro con le scuole medie
All’interno delle iniziative organizzate 
per celebrare il 25 aprile, l’assessorato 
all’istruzione in collaborazione con la 
biblioteca comunale ha organizzato 
una conferenza tenuta dallo storico 
Antonio Canovi per i ragazzi della

scuola media.
Nell’incontro si ricorderanno le fasi 
della Resistenza nel nostro territo-
rio e il relatore illustrerà il triste 
ruolo svolto dal campo di concen-
tramento italiano di Fossoli.	

Mercoledì 7 Maggio
Visita al campo di concentramento 
di Fossoli (Carpi)


