Servizi Sociali e Scolastici

COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

La Scuola Primaria
“E. GONZALES” di Pieve Ligure
Gentili genitori,
Con l’avvio delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2019-2020, 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. in una sinergia con l’Istituzione scolastica al servizio
della comunità.
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 indicativi di raccolta e riconsegna, oltreché i punti di salita e discesa dal pulmino
(tali orari si riferiscono all’ a.s. 2018-2019 e potranno subire eventuali variazioni anche sulla base
delle richieste specifiche valutate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio).
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PIEVE XXV APRILE
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SORI
PIEVE VIA XXV APRILE

08:04
08:07

PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PONTETTO

08:08
08:09
08:11
08:12
08:13

BOGLIASCO FS

08:16

BANCA CARIGE SORI
SCALETTE VIA CADUTI
PIEVESI
FRONTE STAZIONE
DISTRIBUTORE AGIP
PARRUCCHIERE VILLA REGINA
INCROCIO VIA
CAMPODONICO
STAZIONE FS BOGLIASCO

PIEVE VIA XXV APRILE

08:17

RISTORANTE "LO SCALO"

PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA ( ROTONDA )

08:20
08:21
08:23

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

08:25
08:27
08:28
08:29
08:33

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

GIRO RITORNO ELEMENTARI (TRATTA PIEVE-SORI-BOGLIASCO)*
MATT.
(MercVen)

POM

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

12:15
12:18
12:21
12:24
12:30
12:32

16:15
16:18
16:21
16:24
16:30
16:32

PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PONTETTO

12:33
12:35
12:36
12:37
12:43

16:33
16:35
16:36
16:37
16:43

BOGLIASCO FS

12:47

16:47

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

12:48

16:48

RISTORANTE "LO SCALO"
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PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE

12:49
12:50

16:49
16:50

PIEVE VIA SOLIMANO

12:52

16:52

SORI
PIEVE VIA XXV APRILE

12:54
12:56

16:54
16:56

PIEVE VIA XXV APRILE

13:00

/

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
PIEVE SCUOLA PRIMARIA

08:15
08.30

BIVIO
FERMATA SCUOLABUS

GIRO RITORNO ELEMENTARI - TRATTA PIEVE LIGURE-RECCO*
MATT:
mercoledi
e venerdi

POM:

PIEVE SCUOLA PRIMARIA
BIVIO PONTETTO

12.30
/

16.30 FERMATA SCUOLABUS
16.34 FARMACIA

BOGLIASCO FS (solo ven. pom. per doposcuola)

12.38

16.38 STAZIONE FS

SORI FERMATA BUS AURELIA
MULINETTI
RECCO VIA CAVOUR
RECCO CENTRO

/
12.45
12.50
12.55

16.43
16.45
16.50
16.55

SEMAFORO VIA AURELIA
BIVIO
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.
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Prezzo
mensile
da
moltiplicare per mesi di
utilizzo ( se inferiori o uguali
a tre)

TARIFFE
ANNUALI SERVIZIO SCUOLABUS
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)

€ 1,00

€ 19,00
€ 13,00
€ 7,00
-

 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.
La tariffa del buono pasto è di 4,50 € con la previsione per i residenti di agevolazioni in base alla
fasce ISEE.

 Laboratorio di Lingua Inglese:
Nel 2016 l’Amministrazione comunale si era posta l’obiettivo di costituire un laboratorio di lingua
straniera gratuito a favore degli alunni della classe Prima della scuola Primaria in orario extrascolastico.
Sulla scorta dell’esperienza maturata nell’ultimo biennio, l’Amministrazione ha l’intenzione di
estendere la fruizione di tale progetto anche ai futuri alunni della classe prima della Scuola primaria
a.s. 2019-20 in totale gratuità (ad eccezione delle spese relative ad iscrizione ed assicurazione per
un importo totale pari, per il corrente anno, ad euro 25,00).
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
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conoscenza di nuove lingue e culture genera opportunità, empatia e tolleranza, elementi
fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi.

 Informatica
L’Amministrazione Comunale è riuscita, unica ad oggi in Liguria, a cablare tutta la rete di
telecomunicazioni presente sul territorio di Pieve Ligure.
Questo significa che sin dai primi mesi del 2019 le sedi scolastiche sono raggiunte dal servizio fibra
FTTC.
Un importantissimo traguardo che permette a docenti e studenti di usufruire al meglio delle
tecnologie informatiche e sono messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e
dall’Amministrazione Comunale.
Questa esperienza che solitamente non è fruibile in ambiente domestico garantirà agli studenti una
miglior comprensione di quelli che sono i servizi e le tecnologie che troveranno poi nel loro
percorso scolastico e lavorativo.
Il corpo insegnanti oltre ad migliorare la qualità dei contenuti utilizzati per l’insegnamento potrà
garantire un migliore collegamento con la Direzione Didattica il Provveditorato e tutte le strutture
centrali. Tra tutte una realtà sono le prove invalsi che potranno essere svolte con estrema velocità e
profitto potendole svolgete tutte in contemporanea.

 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
evidenzia come nel corso dell’ultimo triennio sono stati eseguiti lavori finanziati dal Comune per un
importo complessivo pari a circa 100.000 € in particolare:
1. Rifacimento controsoffitto e opere connesse (pareti e nuova illuminazione). Tale lavoro
effettuato nel corso del 2018 ha consentito di rendere fruibili nuovi spazi destinati ai
laboratori didattici.
2. Rifacimento porzione di tetto e abbaino danneggiato dalla tromba d'aria del 2016
3. Indagine sismica sugli elementi strutturali e non strutturali. Conclusa nell'agosto 2016.
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
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completata nelle aule e in fase di completamento nella palestra.
6. Sostituzione di tutte le luci di emergenza e nuovo impianto illuminazione a LED
dell’ultimo piano.
 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 prevede annualmente diverse iniziative formative e divulgative rivolte
alla Scuola (con cui vi è stretta sinergia e collaborazione), alle famiglie e alla cittadinanza,
che coinvolgono esperti, strutture e figure professionali presenti nella nostra realtà territoriale. Si
cita a titolo di esempio:
- la conferenza “Infanzia, adolescenza e età adulta. I mille volti dell’ansia” – 24 marzo 2018
- Attività formativa sui gesti di primo soccorso rivolta agli alunni della Scuola Primaria
- corsi di BLSD ( rianimazione cardiorespiratoria di base e uso defibrillatore) rivolti al corpo
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insegnante.
- Conferenza “Il disagio giovanile: rischi comportamenti e nuove emergenze” prevista per il 13
aprile 2019
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’augurio che l’offerta della Scuola di
Pieve Ligure orienti positivamente la Vostra scelta, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
L’ASSESSORE A SANITA’ SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Dott. Paolo Moscatelli

Email: serviziscolastici@comune.pieveligure.ge.it

Pieve Ligure, 24.1.2019
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