Servizi Sociali e Scolastici

COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

Scuola Secondaria di Primo Grado
“UGO FOSCOLO” di Pieve Ligure
Collaborazione tra il Comune di Pieve Ligure
e L’Istituto Comprensivo Bogliasco – Pieve –Sori
“Golfo Paradiso”
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.
Si elencheranno di seguito i servizi, le attività ed i vantaggi derivanti dall’iscrizione presso la nostra
scuola media, con il buon augurio di ricevere la vostra iscrizione!

 Il trasporto scolastico gratuito:
Si evidenzia la completa gratuità del servizio di trasporto scolastico, che esegue diverse tratte di
raccolta e riconsegna degli alunni, permettendo il collegamento non soltanto per gli studenti
residenti nel territorio di Pieve Ligure, ma raggiungendo altresì i residenti dei Comuni di Recco,
Avegno, Sori, Bogliasco e località Pontetto.
Di seguito a titolo di esempio gli orari di raccolta e riconsegna, oltreché i punti di salita e discesa
dal pulmino per l’A.S. 2018-2019 che potranno in futuro subire eventuali variazioni anche sulla
base delle richieste specifiche valutate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio.
GIRO RACCOLTA MEDIE - TRATTA AVEGNO-RECCO-PIEVE
AVEGNO CHIESA
AVEGNO DISTRIBUTORE
AVEGNO COMUNE

07:10
07:10
07:12

PIAZZA BORSELLINO
SP 333 DISTRIBUTORE K
SP 333 BIVIO COMUNE
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RECCO-SAN ROCCO
RECCO - VIA GIUSTINIANI
RECCO -SCUOLE MEDIE
RECCO- VIA CAVOUR
SORI FERMATA BUS AURELIA
PIEVE LIGURE SCUOLE MEDIE

07:15
07:16
07:25
07:26
07:33
07:40

PIAZZALE EUROPA
PASSERELLA PIAZZALE OLIMPIA
FERMATA SCUOLABUS
FRONTE RIST. PESCI VIVI
SEMAFORO VIA AURELIA
FERMATA SCUOLABUS

GIRO RITORNO MEDIE - TRATTA PIEVE LIGURE-RECCO- AVEGNO
PIEVE LIGURE SCUOLE MEDIE
SORI FERMATA BUS AURELIA
RECCO- VIA CAVOUR
RECCO -SCUOLE MEDIE

13:30
13:37
13:40
13.45

CARICO
BANCO DI CHIAVARI
RISTORANTE PESCI VIVI

RECCO -VIA ROMA
RECCO - VIA GIUSTINIANI
RECCO-SAN ROCCO

13:48
13:50
13:52

BAR SAMOVAR/CHIESA DEL
SUFFRAGIO
PASSERELLA PIAZZALE OLIMPIA
PIAZZALE EUROPA

AVEGNO COMUNE
AVEGNO CHIESA

13:55
14:03

FRONTE BIVIO
PIAZZA BORSELLINO

PIEVE VIA SOLIMANO
SORI
PIEVE VIA XXVAPRILE

07:18
07:20
07:22

ANGOLO VIA SAN GAETANO
BANCA CARIGE SORI
SCALINATA VIA CADUTI PIEVESI

PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PONTETTO
BOGLIASCO VIA AURELIA FERMATA BUS
BOGLIASCO FS
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE PIAZZA CHIESA
PIEVE SCUOLE MEDIE

07:23
07:24
07:26
07:29
07:32
07:35
07:38
07:41
07:44
07:46

DISTRIBUTORE AGIP
PARRUCCHIERE INCROCIO VIA CAMPODONICO
VIA MARCONI INVERSIONE MARCIA
STAZIONE FS BOGLIASCO
SOLARIUM
COMUNE
SCUOLE ELEMENTARI
INVERSIONE MARCIA
SCARICO

GIRO RACCOLTA MEDIE - TRATTA SORI
-BOGLIASCO - PIEVE LIGURE

GIRO RITORNO MEDIE - TRATTA PIEVE LIGURE -BOGLIASCO -SORI
PIEVE SCUOLE MEDIE

13:30

CARICO
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PIEVE PIAZZA CHIESA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA ROMA
PIEVE VIA XXV APRILE
PONTETTO
BOGLIASCO VIAAURELIA FERMATA BUS
BOGLIASCO FS
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA XXV APRILE
PIEVE VIA SOLIMANO
SORI



Gli

interventi

del

13:35
13:40
13.41
13:42
13:42
13:44
13:46
13:48
13:52
13:55
13:56
13:57
13:58
14:00

Comune

INVERSIONE MARCIA
SCUOLE ELEMENTARI
PARCO RIMEMBRANZA
COMUNE
SOLARIUM
PARRUCCHIERE
INCROCIO VIA CAMPODONICO
VIA MARCONI INVERSIONE MARCIA
STAZIONE FS BOGLIASCO
ANGOLO VIA DEMOLA
FERMATA BUS - LA PICCOLA
SCALINATA VIA CADUTI PIEVESI
ANGOLO VIA SAN GAETANO
BANCA CARIGE

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 “U. Foscolo- Golfo Paradiso” si
sintetizza quanto segue:

7) interventi ripristino / manutenzione anno 2018 per un totale di 300 ore/annue

 La collaborazione con le associazioni sportive di Pieve Ligure:
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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 che saranno rivolte alla Scuola (con cui vi è stretta sinergia e
collaborazione), alle famiglie e alla cittadinanza già a partire dall’a.s. corrente 2017-18.
Tali iniziative coinvolgeranno esperti, strutture e figure professionali presenti nella nostra realtà
territoriale, che hanno già da anni realizzato interventi educativi su tali tematiche. In particolare:

 Gesti di Primo Soccorso
Facendo riferimento al progetto regionale “Primo Soccorso a Scuola”, si intende contribuire a
sviluppare la conoscenza dei gesti di Primo Soccorso, a partire dalla scuola dell’obbligo; in
particolare contribuendo alla formazione certificata degli insegnanti e alla divulgazione della
conoscenza dei rudimenti del primo soccorso nei confronti degli studenti.
Appare estremamente importante formare quanto più precocemente, con la dovuta gradualità, alla
conoscenza del sistema dell’emergenza, della rete del soccorso, delle manovre da attuare (o non
attuare) in caso di traumi e cadute, dei primi gesti di soccorso utili in caso di necessità.

 Sostanze di Abuso, nuove droghe, dipendenze
La conoscenza e l’informazione su questi temi, soprattutto rivolte ai genitori e alla nostra comunità,
costituiscono un tema centrale verso cui il Comune intende fornire un contributo di iniziativa
attraverso le proprie istituzioni per la conoscenza e la prevenzione coordinandosi con la Scuola,
promuovendo iniziative e incontri che affrontino il disagio adolescenziale e le sue diverse
espressioni. Si cita a titolo di esempio la conferenza “Il disagio giovanile: rischi comportamenti e
nuove emergenze” prevista per il 13 aprile 2019;

 Violenza, aggressioni, autodifesa
Si tratta di temi e problemi estremamente delicati, che vanno affrontati con competenza, pacatezza e
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chiarezza. I risvolti sono molteplici ed il coinvolgimento e la collaborazione con le famiglie
assumono un ruolo centrale. Ci riferiamo anche in questo caso ad esperienze che sono già state
realizzate, anche recentemente, con il contributo di figure competenti presenti nella nostra scuola.

 Informatica
La Giunta del Comune di Pieve Ligure, in collaborazione con lo staff scolastico, sta investendo
tempo, relazioni e risorse economiche per realizzare, entro il corrente anno scolastico, in
collaborazione con Tim, il concreto utilizzo della connessione in Fibra sul territorio (FTTC).
Allo stato attuale il cronoprogramma prevede, entro il mese di febbraio, l’allacciatura delle strutture
pubbliche pievesi e in particolare della scuole.
Con la fibra a disposizione delle scuole, la Giunta comunale intende favorire l’utilizzo della
tecnologia come strumento per contribuire a far diventare la nostra scuola un elemento di eccellenza
a livello regionale.

 Gli interventi di implementazione informatica sono:
1) Rete telematica: realizzazione della copertura a banda larga con la Fibra entro la fine del 2018;
2) Investimento tecnologico: potenziamento dotazione hardware nelle scuole mediante
Comune di Pieve Ligure
Via Roma, 54 - 16031 Pieve Ligure GE
P.I. 00770800100 – C.F. 83003730104
tel. 010 3461127 - fax 010 3460861
e-mail serviziscolastici@comune.pieveligure.ge.it
assistenzasociale@comune.pieveligure.ge.it

www.comune.pieveligure.ge.it

Pag. 5 di 7

COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

Servizi Sociali e Scolastici

l’acquisizione di 15 tablet;
3) Aule dotate di videoproiettore: già disponibili nella scuola;
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 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.

 Laboratorio di Lingua Inglese:
Nel 2016 l’Amministrazione comunale ha attivato un laboratorio di lingua inglese presso la Scuola
Primaria che potrebbe essere attivato anche per gli studenti della scuola media qualora perveniga un
numero sufficiente di richieste da parte delle famiglie;
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.

 Una scuola inclusiva
Da anni la nostra scuola si caratterizza per l’attenzione ai ragazzi in difficoltà e per quelli con
Bisogni Educativi Speciali (dislessia, disgrafia, discalculia, disturbi del comportamento e
dell’apprendimento). Una delle ragioni che fanno della nostra una scuola “inclusiva”, oltre
all’attenzione educativa e metodologica, risiede principalmente nella dimensione a misura di
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ragazzo. Infatti l’edificio, che è una villa immersa nel verde, offre possibilità di attività all’aria
aperta in un ambiente piccolo ed accogliente. Pertanto si sono potuti attivare vari progetti quali
l’orto didattico e la biblioteca (in collaborazione anche con la biblioteca comunale),
particolarmente indicati per quegli studenti che hanno bisogno di una didattica più attiva e
coinvolgente.

 Altri servizi in collaborazione con la Scuola e sostegno a iniziative
scolastiche
Comodato d’uso gratuito dei libri di testo : supporto alle iniziative per il comodato dei libri di
testo: possibilità di avere in comodato i libri di testo (ad eccezione di quelli di lingue straniere e
grammatica che devono essere compilati). Il progetto non solo aiuta le famiglie a sostenere la spesa
per l’istruzione ma educa i ragazzi all’ordine e alla cura del proprio materiale con la finalità del
riuso per l’economia delle risorse.
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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