OPEN DAY
Scuola Primaria
“E. GONZALES” di Pieve Ligure
Gentili genitori,

con l’avvicinarsi delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2018-2019, il Comune di Pieve Ligure
si è posto l’obiettivo di rinnovare e rafforzare il proprio contributo attivo, coordinato con
l’istituzione scolastica.
Alla base dell’impegno dell’Amministrazione comunale vi è la consapevolezza che i servizi
scolastici rivestono un ruolo fondamentale nella nostra realtà territoriale, in quanto luogo
privilegiato per la crescita e la formazione delle giovani generazioni.
Il Comune di Pieve Ligure intende quindi venire incontro, quanto più possibile, alle esigenze e alle
richieste formulate nel corso degli ultimi aa.ss.
Si elencheranno di seguito i servizi, le attività ed i vantaggi derivanti dall’iscrizione presso la nostra
scuola primaria, con il buon augurio di ricevere la vostra iscrizione!

• Il trasporto scolastico
Si evidenzia il servizio di trasporto scolastico, che esegue diverse tratte di raccolta e riconsegna
degli alunni, permettendo, eventualmente, il collegamento non soltanto per gli studenti residenti nel
territorio di Pieve Ligure, ma raggiungendo altresì i residenti dei Comuni di Sori, Bogliasco, Recco
e località Mulinetti e Pontetto. Il servizio per i residenti in altri comuni è subordinato alla possibilità
di accoglienza in base alla capienza delle classi, con l’obiettivo di formare dei gruppi non troppo
numerosi per favorire l’apprendimento ed incentivare la creazione di corretti e sereni rapporti
sociali tra gli alunni.
Tutte le tratte prevedono la presenza di un’assistente sullo scuolabus.
Di seguito gli orari di raccolta e riconsegna, oltreché i punti di salita e discesa dal pulmino (tali orari
si riferiscono all’a.s. 2017-2018 e potranno subire eventuali variazioni sulla base delle richieste specifiche pervenute e
valutate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio).

GIRO RACCOLTA ELEMENTARI ( TRATTA PIEVE-SORI-BOGLIASCO)
PIEVE XXV APRILE
PIEVE VIA SOLIMANO
SORI
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PONTETTO
BOGLIASCO FS

07:50
07:53
07:56
07:59
08:00
08:01
08:03
08:04
08:05
08:08

FERMATA BUS - LA PICCOLA
ANGOLO VIA SAN GAETANO
BANCA CARIGE SORI
SCALETTE VIA CADUTI PIEVESI
FRONTE STAZIONE
DISTRIBUTORE AGIP
PARRUCCHIERE VILLA REGINA
INCROCIO VIA CAMPODONICO
STAZIONE FS BOGLIASCO

PIEVE VIA XXV APRILE

08:09

RISTORANTE "LO SCALO"

PIEVE VIA ROMA

08:12

SOLARIUM

PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA ( ROTONDA )

08:13
08:15

SCUOLE ELEMENTARI
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE CHIESA
SCUOLA ELEMENTARE

08:17
08:19
08:20
08:20
08:25

COMUNE
PARCO RIMEMBRANZA - FERMATA
BUS
SCARICO
SALITA SAN MICHELE
CAMPI SPORTIVI
CARICO
SCARICO

GIRO RITORNO ELEMENTARI (TRATTA PIEVE-SORI-BOGLIASCO)
MATT.
(Merc- Ven)

POM

SCUOLA ELEMENTARE
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE CHIESA
SCUOLE ELEMENTARI
PIEVE VIA ROMA ( ROTONDA )

12:30
12:32
12:34
12:36
12:40
12:42

16:30
16:32
16:34
16:36
16:40
16:42

PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PONTETTO
BOGLIASCO FS

12:43
12:45
12:46
12:47
12:48
12:52

16:43
16:45
16:46
16:47
16:48
16:52

CARICO
SALITA SAN MICHELE
CAMPI SPORTIVI
SCARICO
CARICO
PARCO RIMEMBRANZA -FERMATA
BUS
COMUNE
SOLARIUM
PARRUCCHIERE
VILLA REGINA
INCROCIO VIA CAMPODONICO
STAZIONE FS BOGLIASCO

PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA SOLIMANO
SORI
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE

12:53
12:54
12:55
12:57
12:59
13:01
13.05

16:54
16:55
16:57
16:59
16:59
17:01
/

RISTORANTE "LO SCALO"
VIA DEMOLA
FERMATA BUS - LA PICCOLA
ANGOLO VIA SAN GAETANO
BANCA CARIGE - SORI
SCALINATA CADUTI PIEVESI
DISTRIBUTORE AGIP

GIRO RACCOLTA ELEMENTARI - TRATTA RECCO-PIEVE LIGURE
RECCO CENTRO
RECCO VIA CAVOUR

08:10
08:12

CAPOLINEA BUS
FRONTE RIST. PESCI VIVI

MULINETTI
BOGLIASCO FS ( da confermare)
PIEVE SCUOLA PRIMARIA

08:15
08.24
08.30

BIVIO
STAZIONE FS
FERMATA SCUOLABUS

GIRO RITORNO ELEMENTARI - TRATTA PIEVE LIGURE-RECCO
solo
solo
mercoledi venerdi

PIEVE SCUOLA PRIMARIA
BIVIO PONTETTO

16.30
/

12.30
/

16.30
16.34

FERMATA SCUOLABUS
FARMACIA

BOGLIASCO FS

16.38

12.38

16.38

STAZIONE FS

SORI FERMATA BUS AURELIA
MULINETTI

/
16.45

/
12.45

16.43
16.45

SEMAFORO VIA AURELIA
BIVIO

RECCO VIA CAVOUR
RECCO CENTRO

16.50
16.55

12.50
12.55

16.50
16.55

RIST. PESCI VIVI
CAPOLINEA BUS

Sono altresì previste tariffe agevolate per i fruitori del servizio di trasporto scolastico, mediante la
presentazione della certificazione ISEE in corso di validità.
Di seguito le tariffe previste.

TARIFFE ANNUALI

Prezzo
mensile
da
moltiplicare per mesi di
utilizzo ( se inferiori o uguali
a tre)

-

1° figlio
2° figlio
3° figlio e oltre
Agevolazioni ISEE:
ISEE tra 12.000 € e 6001 €

€ 170,00
€ 115,00
€ 60,00
70 % tariffa intera

ISEE <= 6000 €

50 % tariffa intera

Costo singolo biglietto (massimo 2
carnet da 20 biglietti per anno
scolastico)

€ 19,00
€ 13,00
€ 7,00
-

€ 1,00

• Il prescuola
E’ attivo presso la scuola primaria E. Gonzales un servizio di prescuola nella fascia oraria 7:308:25, sotto la supervisione di un’educatrice qualificata. La tariffa prevista ha un importo annuale
pari a euro 150,00.

• La refezione scolastica
All’interno della scuola primaria E. Gonzales è presente un servizio di refezione scolastica
attualmente affidato alla ditta Sodexo Italia s.p.a., con il centro di preparazione e cottura collocato
all’interno del plesso stesso.
La ditta erogatrice del servizio fa riferimento a caratteristiche merceologiche e derrate alimentari
che rispondono alle specifiche richieste dall’Amministrazione, ossia l’utilizzo di materie prime di
origine biologica e certificata.
Di seguito le tariffe previste per l’accesso al servizio di refezione scolastica e le relative
agevolazioni.
Tariffa Buono Pasto

€ 4,50

AGEVOLAZIONI ISEE per acquisto buoni pasto:
ISEE tra 8000 € e 4001
Esenzione del 20%
€
ISEE <= 4000 €
Esenzione Totale

• Laboratorio di Lingua Inglese:

Nel 2016 l’Amministrazione comunale si era posta l’obiettivo di costituire un laboratorio di lingua
straniera, cui gli alunni delle classi Prime della scuola Primaria avrebbero potuto fruire
gratuitamente. Tale obiettivo si è realizzato nell’anno scolastico corrente, tramite la realizzazione di
corsi in lingua inglese gratuiti a cui gli studenti partecipano in orario extra-scolastico.
Data l’ottima riuscita del progetto presso le classi prime della Scuola Primaria, l’Amministrazione
ha l’intenzione di estendere la fruizione di tale progetto anche ai futuri alunni della classe prima
della Scuola primaria a.s. 2018.19 in totale gratuità (ad eccezione delle spese relative ad iscrizione
ed assicurazione per un importo totale pari ad euro 20,00).
L’importanza dell’interculturalità e della padronanza delle lingue straniere, sono tematiche che
stanno fortemente a cuore alla nostra Amministrazione ed ai nostri Istituti scolastici poiché, la
conoscenza di nuove lingue e culture genera opportunità, empatia e tolleranza, elementi
fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi.

• Informatica
La Giunta del Comune di Pieve Ligure, in collaborazione con lo staff scolastico, sta investendo
tempo, relazioni e risorse economiche per riuscire in tempi brevissimi a realizzare, in
collaborazione con Tim, le infrastrutture che permetteranno di usufruire della connessione in Fibra
sul territorio (FTTC).
Allo stato attuale il cronoprogramma prevede che entro fine anno sarà realizzata la cablatura e dopo
il periodo di collaudo sarà resa disponibile a partire dalle strutture pubbliche.
Comprendendo l'importanza di questo servizio le prime ad essere collegate saranno le Scuole.
Contiamo di poter attivare il servizio nel mese di febbraio.
Con la fibra a disposizione delle scuole, la Giunta comunale intende cavalcare la tecnologia,
cercando di bruciare le tappe per far diventare la nostra scuola un elemento di eccellenza a livello
regionale.

 In sintesi, gli interventi previsti sono:
1) Rete telematica: realizzazione della copertura a banda larga con la Fibra;
2) Lavagna digitale touch screen: strumento interattivo multimediale su cui è possibile scrivere,
disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni;
3) Probabile collaborazione con Università di Torino su nuove tecnologie e applicativi.
Riteniamo nostro precipuo impegno affiancare la nostra scuola, che ha l'obbligo di istruire ma anche
di fornire la chiave di lettura di quella che è la società dei nostri tempi. Gli aspetti sociali economici
e culturali devono essere trasmessi e condivisi utilizzando le nuove tecnologie.
Non possiamo sottovalutare o ignorare la situazione di iper-connessione che ognuno di noi dispone.
La disponibilità di una maggior velocità di comunicazione oltrechè dello scambio di un maggior
volume di dati, costituiscono uno strumento indispensabile per la didattica.

• Gli interventi del Comune nell’edilizia scolastica
Gli interventi nell’ambito dell’edilizia scolastica sono un punto qualificante dell’attività
amministrativa comunale, volta a valorizzare questa preziosa risorsa e a garantire una miglior
fruizione dei locali. In particolare per quanto riguarda la Scuola “E. Gonzales” di Pieve Ligure si
sintetizza quanto segue:

1. Rifacimento controsoffitto e opere connesse (pareti e nuova illuminazione).Opera in
corso. Somma già investita Euro 40.714,00. Altre somme da definire per affidamenti in
corso (rifacimento pareti divisorie e illuminazione).
2. Rifacimento porzione di tetto e abbaino danneggiato dalla tromba d'aria del 2016.
Lavori appaltati da eseguire. Somma investita Euro 3.520,00.
3. Indagine sismica sugli elementi strutturali e non strutturali. Conclusa nell'agosto 2016.
Somma investita Euro 16.950,00 di cui Euro 9.795,00 con contributo MIUR.
4. Installazione, con la squadra tecnica comunale, dei nuovi 4 videoproiettori e di una
LIM a completamento della dotazione per tutte le classi. Lavoro completato a settembre
2017.
5. Sostituzione di tutte le lampade a florescenza del piano terra e del primo piano con nuovi
tubi a led per migliorare la qualità del fascio luminoso e per contenere i consumi. Opera
completata nelle aule e in fase di completamento nella palestra. Somma investita Euro
2.000,00.
6. Impegno di spesa per la sostituzione di tutte le luci di emergenza e nuovo impianto
illuminazione a LED dell’ultimo piano, Euro 8.709,24.

• Gli interventi in ambito di sicurezza stradale:
L’Amministrazione in collaborazione con la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Golfo
Paradiso ha previsto una serie di interventi volti alla sicurezza di bambini e ragazzi:
 Riverniciatura annuale degli attraversamenti pedonali;
 Apposizione di serigrafie segnaletiche negli attraversamenti pedonali collocati nelle
adiacenze dei plessi scolastici;
 Apposizione di “markers”, ossia piastrine provviste di una fotocellula luminosa, che
segnalano gli attraversamenti pedonali anche in condizioni di scarsa visibilità.
Si vuole infine evidenziare l’installazione di ulteriori strumenti di sorveglianza, in quanto tutti i
plessi scolastici presenti sul territorio di Pieve Ligure sono presidiati da telecamere.

• La collaborazione con le associazioni sportive di Pieve Ligure:
La Scuola “Golfo Paradiso” di Pieve Ligure è situata nelle immediate vicinanze di centri sportivi,
comprendenti palestre e vari campi, attrezzati per diverse attività.
Tale vicinanza permette ai ragazzi di svolgere l’attività sportiva in assoluta comodità, considerando
che molti corsi dei previsti si svolgono in orari che ben si adattano a quelli scolastici.
Nello specifico, vi sono campi adibiti alla scuola calcio ed alla scuola tennis, oltre ai campi liberi
usufruibili su prenotazione per calciatori e tennisti amatoriali!
Inoltre, è presente una palestra ove sono organizzate numerose attività e corsi. Solo per citarne
alcuni: Danza moderna, break dance, hip hop, swing, volteggio, karate, pilates, aerobica, ginnastica
dolce…
L’obiettivo è di favorire l’implementazione dei servizi offerti a favore degli studenti delle nostre
scuole alle condizioni più vantaggiose.

• Iniziative formative e divulgative
Il Comune di Pieve Ligure ha previsto diverse iniziative formative e divulgative che sono in fase
avanzata di programmazione e sono rivolte alla Scuola (con cui vi è stretta sinergia e
collaborazione), alle famiglie e alla cittadinanza.
Tali iniziative coinvolgeranno esperti, strutture e figure professionali presenti nella nostra realtà
territoriale, che hanno già da anni realizzato interventi educativi su tali tematiche.

