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SPECIALE SCUOLA 

Rilancio della primaria Dante Alighieri di Gaiba 

Lo speciale scuola primaria “Dante Alighieri” di Gaiba vuole essere una guida agile 
per scoprire le opportunità di una piccola scuola ma ricca di novità, e potenziata nei 
servizi, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/22.  
 
Nicola Zanca, Sindaco di Gaiba: “Prosegue il percorso di potenziamento delle atti-
vità e di offerta formativa della scuola primaria di Gaiba. Crediamo come ammini-
strazione che puntare sulla scuola sia una scelta dovuta e strategica per lo sviluppo 
del Comune di Gaiba, in virtù delle nuove famiglie che la comunità ha accolto e si 
prepara ad accogliere. Ringrazio la Preside Isabella Sgarbi per aver creduto nel 
nostro progetto di rilancio e per la sempre fattiva collaborazione. Ringrazio Gino Fu-
rini e il Presidente dell’A.Ge. Francesco Ennio, l’Associazione Genitori di Rovigo 
per aver contribuito a 
sostenere un inse-
gnante già nel 
2019/20 e il Comita-
to Genitori di Gaiba 
per il dialogo costante 
e l’attività di servizio. 
La Maestra Teresa 
Morari è la nuova re-
sponsabile di plesso, 
con esperienza pluri-
decennale nel campo 
dell'insegnamento e 
della formazione. Oltre 
al corpo docenti asse-
gnato dall'Istituto 
Comprensivo di Stien-
ta, presta servizio una 
nuova insegnante, con 
un progetto finanziato 
dal Comune di Gaiba e 
grazie ad un accordo 
approvato dalle parti e 
con la Cooperativa 
Titoli Minori. La 
Dott.ssa Giovanna 
Previati è in servizio per irrobustire l'offerta didattica ed inserire elementi di novità 
grazie alle sue competenze. Educatrice professionale e progettista sociale, è di ritor-
no da un'esperienza a Lima in Perù dove è stata coordinatrice del servizio scolastico 
"responsabilità sociale" e docente di sostegno. 
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Abbiamo cercato di investire tutte le risorse possibili per rafforzare l'offerta didatti-
ca, ispirandoci a modelli virtuosi, contribuendo alla retta del doposcuola per alleg-
gerire la spesa delle famiglie, e irrobustendo il corpo insegnanti per garantire agli 
studenti maggiori attenzioni da parte del personale docente. La scuola di Gaiba dal 
2021 sarà dotata anche di connessione ultraveloce grazie all’attivazione del servizio 
in abbonamento della fibra ottica, permettendo una maggiore qualità dei servizi 
informatici e di connettività." 

Prof. Guido Bottura, 
consigliere comunale: “La 
scuola primaria di Gaiba 
gode di un rapporto basso 
tra il numero di alunni ed 
insegnanti, e come ci ri-
cordano le graduatorie 
OCSE, è un indice di una 
migliore qualità dell’ap-
prendimento da parte de-
gli alunni. Quest'anno ab-
biamo attivato un servizio 
di supporto educativo - di-
dattico, realizzato dal Co-

mune di Gaiba con la Cooperativa Titoli Minori - cooperativa sociale onlus, 
che di fatto ha arruolato una docente un più a tempo pieno al mattino. Esperienza 
lavorativa all'estero ed un bagaglio educativo importante, per allargare il corpo do-
centi preparato ed irrobustire l'offerta didattica, in un periodo così eccezionale e de-
licato per i bambini ai quali va dedicata la maggiore attenzione possibile. Per quan-
to riguarda le disposizioni COVID-19 la scuola di Gaiba con aule ampie non ha pro-
blemi di spazi, e quindi si è adeguata facilmente alle nuove normative provenienti 
dal Ministero per la maggior sicurezza di tutti.” 
 
Le attività della didattica potenziata della primaria di Gaiba “Dante Alighieri” sono 
state presentate dall’amministrazione comunale anche in occasione di convegni na-
zionali quali “Anche le città nel loro piccolo… 2020” organizzato da Climate-
KIC per i comuni di tutta Italia sulle pratiche sostenibili, e durante il “Forum del 
Dialogo” di San Marino, evento incentrato sulla cu-
ra dell’ambiente con sessioni dedicate alla presenta-
zione delle buone pratiche dei territori per condivider-
le tra i rappresentanti delle istituzioni. 

I BAMBINI DELLA PRIMARIA CON IL PERSONALE 

FOTO DEL “FORUM DEL DIALOGO” DI SAN MARINO ED INTERVISTA A RTV (OTTOBRE 2020) 
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“Il doposcuola finlandese” 

 

Come in ogni settore si guarda ai modelli che primeggiano per trarne ispirazione e 
carpire preziose informazioni. Nell’ambito della scuola la Finlandia è considerata, 
secondo le graduatorie internazionali, la nazione con il miglior sistema educativo 
scolastico al mondo. L’assenza di competizione, didattica all’aria aperta, atmosfera 
e dinamiche collaborative, ricerca e sviluppo personale delle proprie abilità, rispetto 
reciproco, costi modesti, laboratori in vari ambiti, valorizzazione delle discipline 
sportive, linguistiche e artistiche che puntano a sviluppare appieno le capacità dei 
bambini sono i pilastri che contraddistinguono la scuola nordica. Pertanto abbiamo 
cercato di trasferire elementi del modello scolastico finlandese per arricchire 
l’offerta del servizio educativo pomeridiano, rifuggendo la logica del 
doposcuola considerato come un “parcheggio pomeridiano” dove svolgere 
semplicemente i compiti per casa, puntando quindi ad un progetto dove rafforzare 
la didattica e sviluppare le abilità degli studenti nei vari ambiti di crescita. Cercando 
di innescare la curiosità dei bambini e coinvolgendoli in un apprendimento creativo. 
Per questo dalla stampa è arrivata l’etichetta di “doposcuola finlandese”. 

 
 
La Cooperativa Un Mondo a Colori, coadiuvata dal Comitato Genitori di Gaiba, 
gestisce il doposcuola dell’anno scolastico 2020/21. Dopo il servizio mensa 
opzionale con la possibilità di pranzare a casa e rientrare, si parte con l'assistenza 
nei compiti per casa da parte delle educatrici e a seguire una serie di attività per 
apprendere e divertirsi. Il corso di potenziamento linguistico con giochi in inglese. 
La promozione alla lettura con il servizio bibliotecario. Gli esercizi di percussioni e 

avviamento alla musica. 
Educazione artistica per allenare 
la creatività e fantasia dei 
bambini. E sport, tanto sport, 
con i cicli di equitazione immersi 
nella natura a contatto con gli 
animali, e poi karate e tennis. Le 
attività si svolgono tutti i 
pomeriggi dalle 13.00 alle 17.30. 
Il doposcuola ha un costo 
mensile di 60 € comprensivo di 
tutte le attività, servizio mensa 
escluso. Per info ed iscrizioni al 
doposcuola Stefania - 345 831 
5222. 
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Cosa aspetti ad iscrivere i tuoi figli alla 

Primaria Dante Alighieri di Gaiba? 

Dal 04/01/2021 al 25/01/2021 sono aperte 

le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 

per la scuola primaria di Gaiba “Dante 

Alighieri” dell’Istituto Comprensivo di 

Stienta. 

Le iscrizioni si dovranno compilare 

esclusivamente on-line: 

https://icstienta.edu.it/ 

Scegli la qualità educativa! 

La segreteria rimane a disposizione per 
eventuali chiarimenti in merito i lunedì dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 - Tel. 0425 
1713700 

"UN BAMBINO NON È UN VASO DA 

RIEMPIRE, MA UN FUOCO DA ACCENDERE." 

 F. RABELAIS 
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VIGNETTA OMAGGIATA DA IRENE COLETTO - HOUSATONIC 

ALCUNE FOTO DEL “DOPOSCUOLA FINLANDESE” DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” DI GAIBA 
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