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Interverranno insegnanti ed esperti 

 
 “…A SAN GODENZO SENZA ZAINO” UN CONVEGNO AD 1 ANNO DALLA PARTENZA DEL 

PROGETTO 
 

Appuntamento il 1 giugno alle 16,30 alla Scuola Primaria “Dante Alighieri”   

 
SAN GODENZO –  “…A San Godenzo senza zaino” un convegno al termine del primo anno scolastico con 
questo nuovo progetto educativo. Si svolgerà venerdì prossimo 1 giugno alle 16,30 nei locali della scuola primaria 
“Dante Alighieri” (piazza municipio 3) il convegno organizzato dal Comune di San Godenzo in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Statale “Desiderio da Settignano”. 
Si tratta di un occasione per fare un bilancio del primo anno del progetto “Senza Zaino” in corso di svolgimento 
nella scuola primaria di San Godenzo e per far conoscere ai genitori dei bambini che il prossimo anno faranno la 
prima elementare questa nuova opportunità per i loro bambini. 
Al convegno dopo i saluti del Sindaco di San Godenzo Alessandro Manni, della Dirigente Scolastica Adelina Giglio 
e dell’Onorevole Rosa De Pasquale , parleranno insegnanti ed esperti coordinati da Nicola Danti Presidente della 
Commissione Cultura ed Istruzione del Consiglio Regionale. Le conclusioni saranno tirate da Stella Targetti 
Vicepresidente della Regione Toscana e Assessore all’Istruzione.  
Ricordiamo che “Senza Zaino” è un nuovo modo di fare scuola che si basa maggiormente sui bisogni effettivi dei 
bambini e delle bambine. I bambini delle scuole elementari di San Godenzo, in pratica non portano più a scuola lo 
zaino, che simbolicamente rappresenta l’idea di una rigida organizzazione scolastica. I piccoli studenti arrivano in 
classe con un leggero “bagaglio” più strutturato del normale zaino, che li aiuta ad affrontare con maggiore 
autonomia ed autostima la società di cui fanno parte. 
La giornata sarà dedicata alle vittime della scuola “Morvillo Falcone” di Brindisi.  
“In questo primo anno – afferma il Sindaco di San Godenzo Alessandro Manni - abbiamo iniziato a raccogliere i 
primi frutti di tutti gli sforzi fatti, per garantire al nostro territorio una scuola di qualità. I risultati raggiunti con i 
bambini ne sono la testimonianza, ma significativo è anche l' aumento nel numero di iscritti che abbiamo avuto, 
provenienti anche da altri comuni a testimonianza della valenza che questo progetto educativo ha”. 
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