
Al mondo dei ragazzi l’Amministrazione non ha fatto mancare il proprio supporto so-
prattutto con l’obiettivo di mettere in sicurezza gli edifici scolastici che li ospitano.

Si sono conclusi i lavori della nuova scuola di infanzia di Feletto rendendo liberi gli 

spazi del vecchio plesso di villa Tinin in cui sono stati trasferiti i bimbi dell’infanzia di 
Tavagnacco, in quanto la loro sede dovrà essere oggetto di demolizione e successiva e 
ricostruzione. E’ stata istituita una nuova sezione per il tempo pieno ed implementati i 
contributi a favore del comitato genitori a supporto del tempo integrato.

Abbiamo garantito i circa 100 mila euro annui di sostegno alla scuola di infanzia 

paritaria di Feletto ed accresciuto i contributi complessivi all’Istituto Comprensivo 
(Piano di offerta formativa, funzionamento e pulizie) puntando sul miglioramento della 

dotazione informatica, l’acquisto di strumenti musicali e le attrezzature sportive. Abbia-
mo sostenuto i progetti estivi (con l’ambito assistenziale), quelli sull’educazione sessua-
le, lo sportello psicologo, i centri estivi, la pre e post accoglienza, i trasferimenti economici 
alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, e garantito il trasporto scolastico (a carico del 
Comune oltre il 90% dei costi).

Il nuovo contratto per la ristorazione scolastica prevederà, attraverso investimenti 
privati, l’eliminazione della veicolazione dei cibi, producendo più qualità e più concor-
renza. Abbiamo sostenuto progetti mirati a far crescere le conoscenze informatiche 
come il “Girls code it better” (realizzato a Cavalicco un “book crossing”), l’ECDL per la 

patente informatica ed il Coderdojo.

Siamo stati a fianco dell’Istituto Comprensivo per progetti quali il “Bestiario Immagina-
to”, il “Salvalibro”, l’esercitazione della Protezione Civile ed altri ancora.

Supportiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi coinvolgendolo nelle principali 
celebrazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale e da altre associazioni (cen-
tenario della 1° guerra mondiale, Costituzione, 2 giugno, “Giornata della Memoria”, 
ospitalità dei bambini Saharawi, Bimbinbici, Marcia della Pace, Festa delle lanterne).

Collaboriamo con le associazioni a favore dei ragazzi disabili come nel caso di “Sport 
Cultura e Solidarietà” e “Special Olympics”.

Abbiamo prestato grande attenzione al mondo dell’infanzia promuovendo i cicli di 
incontri estivi “Cresciamoli bene”, ed altre iniziative come “Dire, fare, scambiare, le 
famiglie di Tavagnacco fanno rete”, le serate sul tema dell’allattamento, gli incontri per i 
10 anni del “BrucoNido”, le letture al parco, “l’ora delle storie”, gli appuntamenti con “i 

viaggi nell’adolescenza” e tanto altro.

Abbiamo introdotto il divieto di fumo nei parchi pubblici in prossimità delle aree destina-
te ai più piccoli.

www.maiarellisindaco.com
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