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Somma, scuola “Casolo
Ginelli”: pochi bimbi, in aula
entrano gli adulti
 26/08/2020   Sergio Zaza   GALLARATE | MALPENSA

SOMMA LOMBARDO – Cambio di guardia alla scuola “Casolo Ginelli”
di Maddalena. Da settembre i pochi alunni della primaria rimasti si
trasferiranno in altri plessi della città, mentre i locali di via Giovanni
XXIII saranno occupati dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli
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Adulti (Cpia). Lo prevede una convenzione, sottoscritta tra il Comune
di Somma Lombardo e il Cpia di Gallarate, in vigore per tutto il
prossimo anno scolastico.

La sede a Somma

Il Comune si farà carico dei costi di gestione dell’immobile e delle
utenze di luce e gas, mentre il Cpia potrà contare su una sede
sommese dove proporre percorsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana e permettere a ragazze e
ragazzi che hanno interrotto gli studi di terminare la scuola media.
Il numero esiguo di bambini non permetteva più di tenere aperta la
struttura come scuola elementare. L’amministrazione ha quindi
rispettato la decisione dei genitori che hanno scelto di iscrivere i propri
�gli
altrove, impegnandosi ad attivare comunque il servizio di
trasporto per gli alunni della frazione sommese. «Non cambia la
missione per la scuola di Maddalena», a�erma l’assessore alle
Politiche educative Ra�aella Norcini.

Dai 15 anni in su

A entrare nelle classi della “Casolo Ginelli” saranno adulti, anche con
cittadinanza non italiana, e ragazzi dai 15 anni in su, che non
hanno assolto all’obbligo scolastico, non hanno concluso il primo ciclo
di istruzione (diploma di licenza media) oppure non possiedono
l’attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2. “Con la
presenza del CPIA stabiliamo a Somma un presidio contro
l’analfabetismo ancora di�uso nella popolazione adulta e straniera –
aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Stefano Aliprandini – per
coinvolgere tutti coloro che hanno diritto al cosiddetto rientro in
formazione o all’assolvimento dell’obbligo scolastico”.

Anche corsi modulari

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti è un istituzione
scolastica statale autonoma che funziona seguendo il normale
calendario scolastico regionale, con docenti e personale proprio. Il
Cpia promuove anche corsi brevi modulari, aperti tutto l’anno, a
corredo della propria o�erta, come i corsi di lingua italiana per
stranieri già attivi a Somma Lombardo.
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