
Vorrei che la classe prima di Palse sia salvata perchè.... 

1. Altrimenti significherebbe l’inizio di un degrado sociale per Palse 

2. Perché le persone fanno comunità e la comunità si basa anche e soprattutto sulla scuola. Vanno preservate.  

3. E’ importante avere una sede scolastica delle elementari in ogni quartiere di Porcia 

4. Perché mia figlia si trova molto bene con gli amici e le maestre È un quartiere a portata di bambino con 
molto spazio verde con usi e tradizioni del territorio immerso nella semplicità della campagna con aria pulita 
e le norme vigenti causa covid 19 vengono oltremodo rispettate e non c'è il problema della classi pollaio,  i 
bambini sono molto più coinvolti e seguiti in maniera esemplare dalla maestre, non ci sono livelli di disparità 
di apprendimento per il quale il programma venga messo in discussione per feedback negativi. Causa lavoro 
è molto vicino ai nonni che possono sopperire ai turni di lavoro di noi genitori. È raggiungibile in bicicletta con 
una bella pista ciclabile nelle belle stagioni.  Il pomeriggio ci sono delle maestre che aiutano i bambini a fare i 
compiti semplificando il lavoro dei genitori e dei nonni a casa e creando dei bambini sempre più autonomi 
dello svolgere le lezioni.  

5. È vita per il quartiere 

6. È un punto di riferimento per la comunità di Palse, inoltre secondo me avere classi più piccole significa che i 
bambini possono essere seguiti meglio, crescere meglio e imparare meglio che non in classi sovraffollate 
dove la comunicazione declina e non può esserci un buon rapporto tra scuola e famiglie. 

7. Per permettere ai bambini del paese e non di andare in una scuola a misura di bambino... Piccola 
accogliente e amorevole  

8. Ho già mio figlio più grande che frequenta la primaria di Palse e mi trovo benissimo e in futuro vorrei 
iscrivere mio figlio più piccolo che adesso frequenta l'infanzia di Palse  

9. É una scuola di una piccola frazione di Porcia, raccoglie i bambini degli abitanti del paese, crea comunità e 
garantisce un adeguato numero di bambini per ogni classe, evitando la formazione di classi pollaio 

10. È una piccola realtà e per questo più efficiente. L'ho provato personalmente come genitore. 

11. Ho una bambina che frequenta la prima elementare e abitando vicino alla scuola c'è la comodità sia per me 
che per la nonna ( che non ha la patente)di accompagnarla a piedi....se dovessero chiudere la scuola non 
avrei nessuno oltre a me che potrebbe portarla in un'altra scuola  

12. è giusto tutelare e preservare le piccole comunità 

13. Per tutti i motivi sopra elencati  

14. È necessario per il benessere dei bambini  

15. Per salvaguardare i quartieri e far si che i piccoli cittadini possano vivere la loro comunità  

16. Condivido le motivazioni sopra esposte e ritengo che la scuola rappresenti una risorsa per la comunità, da 
tutelare e salvaguardare. Il benessere delle famiglie e dei bambini vale più di qualsiasi numero o logica di 
pragmatismo.  

17. Perché è una priorità per i nostri figli e per il nostro paese. 

18. questo significa investire per il futuro 

19. Per mantenere l'identità di questa comunità 

20. Aggiungere  i bambini iscritti alla prima classe di questo plesso (Palse) ai bambini delle altre scuole 
significherebbe creare classi più  numerose e difficili da gestire, creando non poche difficoltà  al personale 
scolastico, docente e non, e se dovessero esserci difficoltà  maggiori per alcuni  studenti creerebbero non 



pochi disagi quindi mantenendo una classe  con pochi bambini sarebbe  più  facile anche seguirli; 
considerando che con la situazione pandemica  creerebbe sovraffollamento  e il distanziamento, pertanto 
come verrebbe gestito? 
A Palse c'è comunque un negozio di vario genere, la farmacia, due parrucchiere, due bar, un negozio di 
abbigliamento e una pizzeria e si sta bene.....Palse non è  un paese privo di attività, anzi...le scuole  hanno 
sempre funzionato bene  con insegnanti anche con una certa esperienza  e disponibili al confronto, c'è  il 
doposcuola gratuito  fino alle 16....sono le scuole della mia infanzia e mi dispiacerebbe davvero tanto che 
poco a poco diventassero luoghi chiusi e abbandonati....visto anche che sono stati investiti vari soldi per 
migliorarle, non vedo il motivo per chiuderle (perché  questo sarebbe il loro destino se dovesse davvero 
saltare la classe prima). 
Quando hanno iniziato le mie figlie la scuola  materna  e poi la primaria è  stata un'emozione indescrivibile 
rientrare  in quei luoghi e un tuffo nel passato, addirittura ritrovare due insegnanti della mia infanzia....le 
classi si sono sempre aggirate sui 14-15 bambini e ora solo per uno o due bambini in meno c'è  l'intenzione 
di far saltare la classe prima?....UNA COSA ASSURDA!!!!i bambini in classi più  numerose cosa 
imparerebbero? e il personale che ci lavora dove finirebbe?...PENSATECI BENE CARI 
AMMINISTRATORI!!!! 

21. Perché se perdiamo una classe alla volta la scuola rischia di chiudere ... e non deve assolutamente !!!! 

22. La scuola è una realtà piccola ma proprio per questo da la possibilità ai bambini di essere seguiti con più 
cura.  Proprio per questo motivo i miei 3 figli hanno frequentato la scuola a Palse 

23. Comodità vicino casa  

24. perché è la scuola del nostro paese ed è la scuola che anch’io frequentai da bambino 

25. Per consentire una prima classe con un numero di bimbi adeguato e per non escludere le piccole comunità 
di paese  

26. Salvare le piccole realtà di paese  

27. Perché non è possibile far chiudere una classe perché non si raggiunge il numero minimo di bambini con 
una pandemia dove vige il distanziamento… Mi domando se gli spazi delle classi delle altre scuole siano 
regolari per il numero di bambini. Il problema in Italia è il menefreghismo per le nuove generazioni da parte 
della classe politica, destra sinistra o centro! Stiamo pagando i sbagli fatti precedentemente, tagli a scuole, 
sanità. Non dobbiamo permettere di chiudere una classe, poi si arriverà alla chiusura della scuola! 

28. PERCHè LA SCUOLA è SCUOLA!  

29. È la scuola a cui vanno le mie figlie, è a pochi passi da casa nostra e chiuderla sarebbe un duro colpo per la 
nostra comunità. È piccola ma le mie figlie ci vanno entusiaste e tra i bambini si conoscono tutti. È una 
piccola isola che fa crescere i nostri bimbi. 

30. Si tratta di mantenere vivo un quartiere ne va dell’inclusione sociale di una cittadina  

31. Sono d'accordo con quanto elencato dalla sig.ra Pirotta.  

32. È una realtà virtuosissima nel territorio. Ha risposto al bisogno di entrambi i miei figli. 

33. sostenere le famiglie già duramente provate su molteplici fronti, è un dovere nell'ottica di investire sempre di 
più nella famiglia come benessere della persona e sociale. 

34. E giusto che la scuola sia più prossima possibile ai giovani utenti ed alle loro famiglie.  

35. Una scuola ad altezza di bambino è il miglior modo per cominciare un percorso scolastico e appassionare 
uno scolaro allo studio.  



36. Perché vanno tutelate le piccole realtà come la nostra e sarebbe un peccato perdere una scuola che 
funziona bene a discapito dei nostri bambini che sarebbero dirottati in classi pollaio in una sede più grande. 
Inoltre si andrebbero anche a separare fratelli che già sono alla primaria a Palse da quelli che sarebbero 
costretti ad andare a Porcia oppure noi della 2 potremmo perdere alcuni alunni perché le famiglie non 
possono essere in 2 scuole contemporaneamente 

37. È una risorsa importantissima per tutto il Comune.  

38. per il diritto all'istruzione dei bambini della comunità DI Palse e per far sì che la filiera scolastica del paese 
continui.  

39. È utile a tutta la comunità  

40. è giusto continuare a dare un servizio alle famiglie della zona, nonché una possibilità di scelta alternativa alle 
famiglie del Comune di Porcia, senza doversi necessariamente spostare nei comuni limitrofi.  

41. Per garantire ai bambini iscritti di frequentare la scuola della loro comunità 

42. È importante per la comunità, per i bambini che sarebbero costretti a spostarsi di molto da casa.  

43. Per TUTTE le ragioni sopra esposte 

44. Necessaria a garantire migliore gestione covid 

45. Par dare futuro alla scuola a Palse 

46. Pur essendo in pochi gli iscritti ci sono e sicuramente continueranno ad esserci. Ci sarebbe solo un "buco"... 
o peggio ancora una scuola che potrebbe chiudere. L'ennesimo edificio abbandonato e le difficoltà dei 
genitori e nonni di perdere un bene a pochi km da casa 

47. Per tutte le ragioni sopra esposte  

48. Condivido in toto le motivazioni della petizione 

49. Perché tagliare la scuola equivale a tagliare il futuro dei nostri figli 

50. È importante che la scuola continui a vivere, anche se con un numero inferiore di bambini.  

51. Condivido le 10 ragioni esposte dalle famiglie di Palse 

52. Tutti i centri, anche se piccoli!, meritano di esistere e di dare alle famiglie una sicurezza in questo periodo di 
incertezze 

53. Perché scuola di prossimità e di comunità. Perché salvaguardare una classe limitata nel numero, in questo 
particolare periodo significa salvaguardare il benessere psico fisico dei bambini e delle famiglie.  

54. In un periodo così difficile, dove molti genitori sono già in difficoltà, è doveroso aiutarli e non creare ulteriori 
problemi!!!!! 

55. Per tutti i motivi citati sopra. La scuola in paese inoltre da dignità al paese stesso.  

56. È una bella realtà che deve proseguire  



57. Scuola di prossimità  

58. Perché la scuola è un diritto e ancora di più la buona scuola come quella di Palse 

59. Per mantenere viva la comunità 

60. Adesso abito proprio di fronte alla scuola ed è un piacere vedere e sentire i bambini che vanno a scuola. Mi 
dà un senso di speranza e di vita. Grazie  

61. Il covid gli ha già puniti abbastanza con le distanze cambiare troppo i loro ritmi, allontanarli da un ambiente 
loro conosciuto e sbalzarli su una scuola già satura crea solo disagi per un bambino che si approccia alla 
scuola primaria  

62. Sottoscrivo tutte le motivazioni elencate nella lettera.  

63. La scuola deve essere più vicina alle esigenze delle famiglie  

64. È importante per la comunità e per i bimbi che possono continuare a stare con i loro coetanei 

65. Perché una classe con pochi alunni significa: alunni seguiti meglio, migliore interazione tra insegnante e 
alunni e genitori, luogo più sano e i tempi lo richiedono i paesi più ricchi e sviluppati hanno classi 
numericamente molto piccole sarebbe un arricchimento per Palse non certo uno spreco di soldi  

66. perché i bambini che non potranno essere iscritti alla prima classe nella scuola di Palse dovranno essere 
collocati negli altri istituti.. Aumentando il numero, di conseguenza anche delle altre classi di tutto l'istituto 
comprensivo! 

67. Dare continuità ad una scuola che funziona bene 

68. Non si può chiudere una classe con 13 bambini e riempirne altre, in barba a Lele disposizioni anti Covid, 
basta alle classi sovraffollate 

69. È giusto in certi casi tenere presente il bene della comunità più di una regola di massima. 

70. Punto di riferimento importante di una comunità dove le relazioni e il senso dello "stare insieme" sono ancora 
valori fondanti per la crescita di ogni suo membro 

71. Perché è una scuola che merita di continuare la sua attività, le insegnanti sono meravigliose e super 
preparate e i nostri figli hanno il diritto di continuare la loro esperienza scolastica nel paese in cui vivono. 

72. La scuola serve a tutti un domani ci saranno più ragazzini bisognosi e non possiamo costringerli in quattro 
mura sovraffollate. I genitori lavorano e hanno bisogno di un punto di riferimento vicino casa per educare i 
figli. 
La scuola non e lusso ma un bene comune.  

73. Perché la scuola di Palse merita per le capacità didattiche e umane delle insegnanti che vi insegnano e per 
la nostra piccola comunità che vedrebbe perdere un pezzo della sua storia 

74. Per salvaguardare l'identità del piccolo paese dove i bimbi sono l'anima dello stesso. 

75. Condivido le motivazioni esposte dalle famiglie di Palse  

76. È un'ottima scuola e fondamentale per la comunità del paese.  

77. Perché non c'è una risposta al perché no, domanda quasi indecente 



78. Perché ci sono classi molto affollate e altri plessi e per non far morire un paese 

79. Pur essendo in pochi gli iscritti ci sono e sicuramente continueranno ad esserci. Ci sarebbe solo un "buco"... 
o peggio ancora una scuola che potrebbe chiudere. L'ennesimo edificio abbandonato e le difficoltà dei 
genitori e nonni di perdere un bene a pochi km da casa 

80. Proprio perché è una realtà piccola i bambini sono seguiti meglio 

81. La qualità che una piccola classe può garantire, farà ritornare quello che può essere considerata spesa in 
investimento  

82. Condivido tutte le mozioni proposte in lettera e trovo indegno per una società che si definisce progredita il 
ruolo estremamente marginale che viene dato alla famiglia e all'istituzione scolastica attraverso scelte come 
queste.  

83. Perché è un'ottima scuola e non voglio che chiuda 

84. Perché ho avuto una bella esperienza passata con il mio primo figlio, Palse è un'isola felice! Non 
distruggiamo tutto!!!! 

85. Perché è la scuola del mio paese ed è quella che ho frequentato anch'io. In più è un bel stabile 

86. Non e gusto anche per i bambini…che la classe prima non si deve chiudere .. 

87. I bambini sono il futuro 

88. Per tutti i motivi sopra citati 

89. Perché è un peccato perdere le classi 

90. Perché è un’ottima scuola e va preservata 

91. Una scuola in una piccola comunità è un cuore pulsante 

92. Perché non si può annullare una classe per soli 2 bambini mancanti  

93. Perché è una piccola ma preziosa realtà, accogliente e perfetta per i bambini più piccoli. 

94. Perché è una risorsa questa piccola scuola. Un posto dove tutti si conoscono e ci si aiuta con fiducia. Perché 
abbiamo fatto fatica ad affrontare questo periodo di Covid. Le classi numerose sono più rischiose e mettono 
in ginocchio più famiglie. Ci sono tanti insegnanti precari che aspettano di avere un posto dove insegnare.... 
Diamo la possibilità a tutti di imparare e di insegnare.  

95. E’ importante che rimanga una scuola nel quartiere  

96. Perché 13 bambini possono beneficiarne, perché 13 bambini in una classe sarebbe un numero auspicabile 
per ogni classe, perché fanno parte di una comunità  

97. È importante avere classi meno numerose soprattutto con sempre più casi di bambini che hanno bisogno di 
aiuto.  

98. i bambini hanno diritto di essere seguiti bene e in pochi in una classe lo si può fare in modo ottimale e così 
manteniamo vivi e uniti e unici i ns piccoli paesi 

99. Perché è fondamentale preservare i plessi delle varie frazioni e dare la possibilità ai bambini di frequentare 
classi non numerose soprattutto in tempi di pandemia. 



100. Tutala delle scuole di periferia e di quartiere 

101. Siamo una realtà coesa e molto produttiva. NON accettiamo ASSOLUTAMENTE un taglio di una 
nostra pianta vitale, in un paese zeppo di SPRECHI !!!! 

102. Condivido le 10 ragioni esposte dalle famiglie di Palse 

103. Il numero di 13 bambini è ottimale in una classe  

104. Perché l'ho frequentata e ho dei bellissimi ricordi ed è un modo per mantenere vivo il mio paese in 
cui sono cresciuta e dove tutt'ora vivo.  

105. Basta classi pollaio!  

106. Perdere la classe prima di Palse significa riconoscere che la famiglia conta poco o nulla. Significa, 
ancora una volta, riconoscere la famiglia solo come interlocutore di sacrifici, logistici, organizzativi, 
economici, senza mai premiarla per il coraggio di aver messo al mondo l’unica risorsa per un nuovo futuro: i 
bambini.  

107. Perdere la classe prima di Palse significa riconoscere che la famiglia conta poco o nulla. Significa, 
ancora una volta, riconoscere la famiglia solo come interlocutore di sacrifici, logistici, organizzativi, 
economici, senza mai premiarla per il coraggio di aver messo al mondo l’unica risorsa per un nuovo futuro: i 
bambini.  

108. I bambini hanno bisogno di frequentare la comunità in cui vivono  

109. Perché e una scuola perfetta per crescere sereni c'è felici piccola si ma ti fa sentire a casa 

110. È un punto di forza avere classi piccole. Dobbiamo poter scegliere dove mandare i nostri bambini e 
Palse dovrebbe essere un’opzione valida! 

111. Perché in questo periodo di emergenza la classe piccole deve essere premiata non distrutta 

112. Per tutte le 10 ragioni sopra descritte 

113. Per garantire il servizio ai bambini di questa frazione e ai loro genitori. 

114. È un piccolo paese di campagna con bellissimi valori sociali da salvare 

115. Perché la scuola è la comunità soprattutto in un piccolo paese 

116. È la giusta dimensione scuola, un rapporto fra numero ed efficienza perfetto, l'esempio da ritrovare 
laddove ormai la scuola è solo un posto di lavoro come altri e non più la base di partenza della vita. 

117. Questa è proprio il tipo di scuola ideale 

118. In classi meno numerose i bambini possono essere seguiti e apprendere meglio. 
E’ una scuola che è stata migliorata di anno in anno, il paese continuerebbe ad avere più vitalità. 

119. E' un servizio alle famiglie che funziona se distribuito sul territorio; gli insegnati ci sono: meglio 
qualche bambino in meno e qualità migliore che più bambini ammassati in classe e tanta confusione... anche 
per gli stessi insegnanti. 



120. Ritengo giusto che ogni comunità continui ad usufruire dei servizi perché non tutti a casa hanno più 
di un’automobile  

121. La chiusura di una classe è una sconfitta per tutti noi. 

122. Aiuto alla comunità 

123. Oltre a mantenere una importante presenza locale per i bambini, in un momento in cui mantenere il 
distanziamento è fondamentale, una classe poco numerosa è ideale 

124. Sono pienamente d’accordo con quanto detto 

125. Si chiuderebbe una scuola e non sarebbe giusto per molti bambini  

126. Per il bene dei bambini, delle famiglie, perché questo è essere comunità. Perché con la pandemia le 
classi devono essere meno numerose e spostare i bambini di Palse in altri plessi aggraverebbe la situazione 
(come quando hanno spostato 4 classi intere di Rorai a Sant'Antonio).  

127. È la scuola a cui vanno le mie figlie, è a pochi passi da casa nostra e chiuderla sarebbe un duro 
colpo per la nostra comunità. È piccola ma le mie figlie ci vanno entusiaste e tra i bambini si conoscono tutti. 
È una piccola isola che fa crescere i nostri bimbi. 

128. Sono pienamente d’accordo con quanto detto 

129. Perché è un’ottima scuola e va preservata 

130. Giusto salvaguardare la comunità, classi piccole sono più produttive per gli alunni. 

131. Perché spostando i bambini le famiglie dovranno sostenere costi più elevati e anche problemi di orari 
di lavoro. Inoltre ritengo che una scuola non debba mai essere chiusa vista l'esperienza che stiamo vivendo 
dovuta alle aule pollaio.  

132. Perché è una realtà piccola e comoda per i genitori di Palse e con molte potenzialità....  

133. Perché penso sia una cosa giusta per la comunità di Palse e di tutte le persone che mandano già i 
bambini in quella scuola idem per quelli per i bambini che fanno l'ultimo anno di asilo.... Anche perché 
vorrebbe dire complicare. La vita alla famiglia dei bambini soprattutto alle mamme che lavorano ed hanno un 
orario da rispettare… Soprattutto quelle mamme che cominciano presto.. Vi prego diamo la possibilità di 
lasciare che la scuola resti aperta... Grazie mille. 

134. Siamo in un periodo di emergenza causa COVID e i nostri figli devono essere tutelati  

135. Per tutti i validi motivi sopraindicati 

136. E’ importante che rimanga una scuola nel quartiere  

137. Perché sono figli del nostro territorio  

138. Se oggi sono solo 13, si potrebbe aggiungere un paio di bambini di Porcia centro, così sarebbero 
belli distanziati. E poi la scuola di Palse esiste da tantissimi anni dalla prima alla quinta. 

139. In una piccola classe si lavora meglio, c'è più attenzione al singolo...sarebbe un peccato aumentare 
di numero le altre classi sfavorendo molti bambini. 

140. Vedi lettera inviatavi dal comitato dei genitori 



141. per tutti i 10 punti descritti nella lettera!!! 

142. È una piccola realtà da preservare  

143. È importante che le famiglie continuino ad avere un punto di riferimento nel proprio territorio.  

144. Motivi sopraindicati  

145. Per tutte le ragioni sopra indicate 

146. Perché la scuola di paese è importantissima  

147. Una classe meno affollata è la prima prerogativa  per la salute degli studenti e dei lavoratori della 
scuola.  

148. Nei piccoli paesi è necessario che rimangano attive tutte le sezioni per dare senso di continuità al 
ciclo scolastico e per rendere la comunità più unità. Anche motivi logistici dei genitori 

149. Non classi pollaio 

150. in un periodo di numerose e importanti perdite, economiche, umane, sociali, strutturali, perdere 
anche una scuola, seppur di una piccola comunità, sempre di comunità si parla, sarebbe davvero un danno 
significativo per questi bambini, per le loro famiglie, e per Palse. 

151. Così facendo si metteranno in difficoltà tutte le famiglie di quel piccolo centro. 

152. ... è perdere una parte dell’identità del paese.  

153. La qualità di insegnamento si ha in classi meno affollate. 

154. Per tutti i motivi sopra elencati. I bambini sono il nostro futuro!! 

155. La scuola rappresenta l’identità di un paese. 

156. La scuola rappresenta l’identità di un paese. 

157. Perché le piccole realtà sono un valore da portare avanti, un ambiente più familiare e sono ben 
seguiti e ora con il covid sono una fortuna, non possiamo amassarli 

158. In questo periodo avere classi ristrette è solo un bene 

159. Perché delle amiche abitano li e desiderano che la classe venga fatta, dato che la struttura è piccola 
ma molto valida 

160. Credo che il Paese possa continuare a vivere grazie anche a questa realtà 

161. Sono già diversi anni che altalena questa realtà e spero che le nostre famiglie abbiano ancor i diritti 
d'essere aiutati nelle loro piccole realtà di paese. Grazie. 

162. È fondamentale mantenere viva la scuola elementare, la scuola dell’infanzia, la chiesa, i 2 bar e il 
negozio dei gentili cinesi (che dovrebbe includere il pane).  
È importante non abbandonare le piccole comunità, soprattutto al giorno d'oggi 

163. Deve prevalere il buon senso  

164. Per le ragioni elencate sopra 



165. Perché io l'ho frequentata, i miei figli l'hanno frequentata e spero anche i miei nipoti 

166. È giusto tutelare questi piccoli plessi . Istituti in cui su può ancora fare qualcosa di diverso visto il 
numero di bambini. Mia figlia ha frequentato Palse è devo dire che per le è stato un valore aggiunto.  

167. un paese che chiude le future classi prime non guarda al futuro della scuola stessa.  

168. Perché sarebbe molto impegnativo per i genitori riprenderli da scuola 

169. Perché sarebbe molto impegnativo per i genitori riprenderli dalla scuola 

170. In questo momento di pandemia è importante avere un plesso funzionale che aiuti il distanziamento 
sociale.  

171. Perché è GIUSTO!  

172. È uno dei punti focali attorno ai quali si crea e vive la comunità  

173. E far vivere Palse. 

174. Perché un paese come Palse non può morire così perché l'amministrazione comunale se ne frega di 
far qualcosa 

175. Dobbiamo salvare la nostra scuola il nostro paese, i nostri ragazzi!!!  

176. Salvare la nostra scuola 

177. È la scuola che frequenta mio figlio, una piccola realtà ben organizzata e importantissima per la 
comunità di Palse (ma non solo) che vorrei senz'altro salvare.  

178. Per dare continuità alla vita della comunità e perché le piccole classi sono preziose per la didattica e 
per la formazione dei bambini.  

179. La scuola è un diritto di tutti, anche di pochi 

180. dobbiamo preservare e mantenere viva ed attiva la nostra piccola comunità, con le sue famiglie, le 
sue abitudini, i suoi bambini e le sue tradizioni. Se chiude la scuola la frazione di Palse si spegnerà.  

181. dobbiamo salvaguardare il benessere di bambini e famiglie. 

182. Non sono giusti i tagli alla educazione, nemmeno in tempo di pandemia. Avere una educazione di 
qualità è un diritto di tutti i bambini del territorio. 

183. Perché in questo periodo di pandemia è più corretto fare una classe con meno bambini  

184. Anche se sono pochi iscritti è giusto dare un servizio a Palse... soprattutto in periodo covid la classe 
meno numerosa dovrebbe essere solo un vantaggio! 

185. Per mantenere le piccole comunità 

 


