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w TALMASSONS

All’Istituto comprensivo di Le-
stizza-Talmassons ritorna co-
me dirigente scolastico reggen-
te il professor Gilberto Della
Negra, che il sindaco Piero
Mauro Zanin di Talmassons
ha incontrato in questi primi
giorni di scuola assieme all’as-
sessore all’istruzione Chiara
Paravan, presente pure la re-

sponsabile amministrativa Fla-
via Blasigh.

La convenzione tra i due en-
ti per l’anno scolastico entran-
te vede un aumento di risorse
messe a disposizione dal Co-
mune per gli studenti di Tal-
massons.

Spiega Zanin: «Oltre ai 13
mila euro consueti per ciascun
anno, di cui 8 mila per spese di
funzionamento e 5 mila per

progetti di musica e sport per
le primarie, abbiamo destina-
to oltre 2.500 euro per labora-
tori teatrali e progetti educati-
vi per le medie. Risorse recupe-
rate dal 5 per mille Irpef che i
cittadini di Talmassons hanno
destinato nel 2011».

L’assessore Paravan ha con-
fermato il sostegno anche per
quest’anno scolastico al pro-
getto Merenda, per sensibiliz-

zare bambini e ragazzi a un sa-
na e corretta alimentazione,
per entrambe le scuole con un
finanziamento di circa 4 mila
euro e ha comunicato che è
stato ampliato il servizio men-
sa per far fronte alla scelta del
sabato a casa fatta dalla scuola
primaria.

«Oltre alla conferma della
gratuità del servizio di traspor-
to – ha detto l’assessore Para-

van –, quest’anno abbiamo ri-
dotto, per le scuole primarie, il
costo del buono mensa, por-
tandolo da 4,5 euro a 4 euro,
per venire incontro alle fami-
glie in questo momento di par-
ticolare difficoltà».

Infine, è stato presentato al
dirigente scolastico il progetto
esecutivo appena approvato
dalla giunta comunale dell’ac-
corpamento scolastico, finaliz-
zato ad aumentare la qualità
dei servizi formativi, interven-
to che prevede un investimen-
to di quasi 900 mila euro e che
è pronto per essere appaltato,
naturalmente patto di stabilità
permettendo.  (p.b.)
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