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A Correggio rinnovata la convenzione tra amministrazione comunale  

e scuole dell’infanzia autonome paritarie per il triennio 2015-2018. 
 

È stata rinnovata per il triennio 2015-2018 la convezione tra il Comune di Correggio e il Comitato di 

Coordinamento delle scuole dell’infanzia paritarie autonome di Correggio, proseguendo in questo modo un 

rapporto di collaborazione avviato oltre trent’anni fa. 

Il rinnovo della convenzione ribadisce gli indirizzi che già la caratterizzavano – in particolare l’accoglienza 

di tutti i bambini senza alcuna discriminazione di sesso, etnia, cultura e religione, la partecipazione delle 

famiglie alla gestione della scuola attraverso organi collegiali, la realizzazione degli orientamenti educativi 

statali, pur mantenendo una propria autonomia pedagogico-didattica, l’utilizzo dello strumento dell’ISEE per 

il calcolo delle rette –  ma  introduce alcune, significative novità: il rafforzamento della collaborazione tra il 

Coordinamento Pedagogico comunale e quello delle scuole autonome, un maggior coinvolgimento nelle 

azioni di continuità con gli altri gradi scolastici e l’adeguamento delle rette massime praticate agli importi 

previsti dalle scuole comunali. 

Le tre scuole dell’infanzia autonome di Correggio – Recordati, San Tomaso d’Aquino e S. Maria Assunta 

– accolgono attualmente 322 bambini, di cui 291 correggesi, pari a circa il 42% della popolazione 

infantile scolarizzata. La dotazione complessiva di posti nelle scuole dell’infanzia comunali, statali ed 

autonome paritarie permette così di rispondere alla totalità delle richieste da parte delle famiglie correggesi. 

L’amministrazione comunale eroga un contributo, finalizzato al sostegno di questa rilevante attività 

educativa, con l’obiettivo di offrire pari opportunità ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia 

pubbliche o autonome. Un riconoscimento e un sostegno ad un sistema integrato che ha permesso di 

garantire ad ogni bambino il proprio diritto di accedere alla scuola dell’infanzia e iniziare il proprio percorso 

formativo in un ambiente accogliente e di grande qualità, rispettando la libera scelta delle famiglie. Il calcolo 

del contributo avviene in continuità con quanto previsto nella precedente convenzione, ossia con un 

contributo annuale per ogni bambino correggese accolto e per l’anno scolastico 2014/2015 si conferma di 

785 euro a bambino. A partire dal prossimo anno tale contributo verrà aumentato una volta all’anno 

seguendo l’indice ISTAT. 

“L’importanza di avere e continuare a sostenere una simile convenzione per il nostro territorio si evince 

prima di tutto dai numeri”, commenta l’assessore alla scuola, Elena Veneri. “Basti considerare che per 

l’anno scolastico 2014 – 2015 le scuole paritarie autonome correggesi hanno accolto 291 bambini residenti. 

In questo modo riusciamo, come territorio, a rispondere alla totalità delle domande di accesso alle scuole 

d’infanzia, garantendo una qualità formativa estremamente elevata. È importante creare e riuscire a stringere 

con la città, con le famiglie e con le scuole un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi. Credo che su 

questo non si possa prescindere dalla collaborazione con le scuole autonome paritarie, pur nel rispetto 

dell’identità e dell’autonomia pedagogico-didattica di ognuna. L’obiettivo, infatti, è lavorare insieme e 

costruire percorsi e progetti educativi per i bambini, che rappresentino veri momenti di crescita per tutti”.  
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