Dicastero amministrazione generale
Comunicazione, relazioni istituzionali e
quartieri
Servizio comunicazione e relazioni
istituzionali
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

Agli organi
d’informazione

T +41 (0)58 203 11 50
comunicazione@bellinzona.ch
29 agosto 2019

Comunicato stampa

Formazione docenti, docenti di educazione fisica, bussola dei valori e nuove
mense: un anno scolastico al via per i 3177 allievi delle scuole bellinzonesi
A pochi giorni dall’inizio effettivo delle lezioni nelle scuole elementari e dell’infanzia della
Città di Bellinzona, il Municipio e la direzione collegiale dell’Istituto scolastico cittadino hanno
presentato le principali novità del nuovo anno scolastico.
In primis, i dati: gli allievi sono 3177, le sezioni 170, i docenti 217 unità, i docenti di appoggio
11,5 unità. Nelle scuole elementari i 1975 allievi sono suddivisi in 112 sezioni con una media di
circa 18 allievi per sezione. Nelle scuole dell’infanzia i 1202 allievi sono suddivisi in 58 sezioni
con una media di circa 21 allievi per sezione.
Tra le novità introdotte in forma generalizzata per l’anno scolastico 2019/2020 spicca il
docente di educazione fisica che garantirà, nelle zone blu e viola tutte e tre le ore di lezione
settimanale per sezione, mentre ancora lo scorso anno in gran parte delle sedi una era coperta
dai o dalle docenti titolari. A partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021 questo
potenziamento sarà esteso nelle altre 4 zone.
Il tema delle mense scolastiche vede anch’esso parecchie novità per il nuovo anno scolastico,
con l’ampliamento marcato del servizio per le scuole elementari di cui si era già riferito nelle
scorse settimane con uno specifico comunicato stampa che alleghiamo.
Proseguono intanto i lavori trasversali che Municipio e Direzione collegiale hanno avviato
negli scorsi mesi tramite appositi gruppi di lavoro che interessano i seguenti temi:
-

Formazione docenti (v.allegati);
Scuole e Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
Biblioteche;
Bussola dei valori.

IL MUNICIPIO

Allegati:
- Dati istituti, allievi e docenti anno scolastico 2019/2020
- Comunicato stampa mense scolastiche del 14.08
- Orario inizio scuole 2 settembre
- Formazione continua 2019-2023
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