
INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA
La nuova Turri
Centro integrato 0 - 6
via Vivaldi - Scandicci

SABATO
12 SETTEMBRE 2015
ORE 10.30

ore 10.30 > Saluti 
Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci
Cristina Grieco, Assessore alla Pubblica 
Istruzione Regione Toscana

Intervengono
Senatrice Rosa Maria Di Giorgi,
7a Commissione Cultura e Istruzione 
Senatrice Francesca Puglisi,
7a Commissione Cultura e Istruzione

ore 11 > Visita ai locali
a cura dell’Ing. Paolo Calastrini

ore 12 > Brindisi

INFO: Assessorato alla Pubblica Istruzione
Tel 055 7591556 – 055 7591351
a.citano@comune.scandicci.fi .it



L’inaugurazione della nuova scuola Turri è un traguardo 
importantissimo per la nostra città, è uno degli esempi più alti

della vocazione di Scandicci ad innovare e a cercare sempre
nuove strade per il futuro e per la qualità del vivere.

Con la nuova scuola Turri sperimentiamo e guardiamo avanti.

È un edificio costruito secondo i più avanzati standard della 
bioarchitettura, è in legno, è stato progettato per avere la miglior 
diffusione di luce in ogni momento della giornata, la miglior 
temperatura in ogni stagione, con l’obiettivo primo del confort
e della qualità del viverci dentro, della salute dei figli della nostra 
città e del livello delle attività didattiche.

È al tempo stesso la struttura che ospita uno dei nostri tre Centri 
comunali integrati 0-6 anni, una sperimentazione sulla continuità 
educativa nei primi anni di vita che ormai contraddistingue la nostra 
comunità; è il nostro “marchio di fabbrica”, un’esperienza studiata 
da tanti paesi dell’Unione Europea che ha un’attenzione particolare 
da parte di scuole scandinave, che sta aprendo la via per una nuova 
organizzazione dei servizi educativi in Italia grazie ad un disegno 
di legge in discussione al Senato e ad un convegno nazionale 
organizzato da noi dieci mesi fa.

Inaugurare la nuova Turri ci rende fieri, fieri di non smettere mai
di pensare al futuro.
Buon lavoro insegnanti, buon lavoro bambine e bambini!

Diye Ndiaye
Assessore alla Pubblica Istruzione

Si ringrazia


