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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 5 MILIONI DI
DOLLARI IN FONDI STATALI PER IL SOSTEGNO DELLA SCUOLA MATERNA
IN 16 DISTRETTI SCOLASTICI CON PRESSANTI NECESSITÀ
I primi programmi di pre-materna in 11 distretti
I fondi permetteranno l’iscrizione di quasi 1.000 bambini in programmi Pre-K di
qualità
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’assegnazione di 5 milioni di
dollari a 16 distretti scolastici con pressanti necessità per aumentare l’accesso a
programmi di scuola materna di qualità per quasi 1.000 alunni in età dai tre ai quattro
anni in tutto lo Stato di New York. Questo finanziamento mira a sostenere l’espansione
della scuola materna a distretti che ne hanno pressante necessità o sono scarsamente
serviti, nell’ambito del constante impegno dello Stato per la promozione dell’istruzione
della prima infanzia, e per il miglioramento del futuro accademico per tutti gli studenti.
“Tutti i bambini hanno diritto all’opportunità di ricevere un’istruzione di alta qualità”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi fondi contribuiranno a creare parità di
condizioni accademiche per i bambini di queste comunità scarsamente servite, dando
la possibilità di avere successo, di crescere vigorosamente ed eventualmente
diventare leader.”
I fondi sono stati assegnati ai distretti scolastici in base alla qualità della domanda e ad
altri fattori, fra cui le necessità dei distretti e degli studenti, gli sforzi per affrontare gli
studenti con maggiori necessità, e gli sforzi per massimizzare il numero totale di
bambini serviti nei programmi di pre-kindergarten.
Dal 2011, il Governatore Cuomo ha più che raddoppiato l’impegno dello Stato per
l’istruzione della prima infanzia per migliorare il futuro accademico dei giovani in tutto
New York. Nel 2013, il Governatore Cuomo ha creato i primi posti a livello statale per
quanto riguarda la scuola materna a tempo pieno, e nel 2015, New York ha ampliato la
scuola materna mettendola per la prima volta a disposizione dei bambini di tre anni.
L’impegno da parte di New York per la scuola materna, che consiste al momento in
oltre 800 milioni di dollari annuali, serve 120.000 alunni tra i tre e i quattro anni all’anno
e la scuola materna universale è gratuita per le famiglie. Questi 5 milioni di dollari
addizionali assicureranno che New York continui a supportare i suoi studenti più
giovani, sostenendo l’ampliamento delle scuole materne anche in distretti dalla grande
necessità, includendo quelli dove al momento non sono presenti scuole materne.

La Presidentessa del Consiglio dei rettori (Board of Regents), Betty A. Rosa, ha
dichiarato: “New York sta lavorando per assicurare ambienti educativi di successo per
tutti gli alunni più piccoli. I programmi di pre-materna di qualità e a tempo pieno sono
una parte essenziale del nostro impegno per colmare le differenze nei risultati
accademici e per dare a tutti i nostri ragazzi le opportunità migliori: di iniziare con il
piede giusto il loro percorso educativo e di rimanere sulla strada del successo durante
tutta la carriera scolastica”.
La Commissaria dell’Istruzione dello Stato (State Education), MaryEllen Elia, ha
dichiarato: “L’impatto positivo a lungo termine dell’investimento in programmi di
pre-materna di qualità è indiscutibile. È stato dimostrato che aumenta le prestazioni
degli studenti in matematica e nella lettura entro la seconda elementare e offre le
solide basi sulle quali si fonda l’istruzione dei ragazzi. Non vedo l’ora di continuare a
lavorare con il Governatore Cuomo per ampliare l’accesso a questi importanti
programmi”.
Il Senatore Carl Marcellino, Presidente del Comitato del Senato per l’educazione
(Senate Education Committee), ha dichiarato: “L’investimento nei nostri ragazzi è
un investimento in un futuro forte e prospero per tutti nello Stato di New York. Con
questo finanziamento, aiutiamo i distretti scolastici a offrire ai bambini un’istruzione
pre-materna di massimo livello, e ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno
per un approccio complessivo all’istruzione degli studenti di New York”.
Il membro dell’Assemblea Catherine Nolan, Presidentessa del Comitato per
l’educazione dell’Assemblea (Assembly Committee on Education), ha dichiarato:
“Grazie al portavoce dell’Assemblea Carl Heastie, al Governatore Cuomo e ai membri
del Comitato per l’educazione dell’Assemblea per questa importante iniziativa. Questo
è un fantastico primo passo nel nostro lavoro per l’espansione della pre-materna al fine
di permettere a tutti i bambini nel territorio dello Stato di godere dei vantaggi di
un’istruzione precoce”.
I fondi assegnati divisi per distretto sono elencati qui sotto:
Distretto Scolastico
Attica (Finger Lakes)
Ausable Valley (North Country)
Canajoharie (Mohawk Valley)
Carthage (North Country)
Elizabethtown (North Country)
Homer (New York Centrale)
Indian River (North Country)
Liverpool (New York Centrale)
McGraw (New York Centrale)
Onondaga (New York Centrale)
Peru (North Country)
Saranac (North Country)

Sussidio
294.502 dollari
522.240 dollari
78.582 dollari
814.084 dollari
124.480 dollari
134.322 dollari
355.179 dollari
574.400 dollari
260.512 dollari
105.552 dollari
281.600 dollari
515.760 dollari

Saugerties (Mid-Hudson)
Schenectady (Regione della capitale)
Weedsport (New York Centrale)
Windsor (Southern Tier)

265.054 dollari
410.213 dollari
126.432 dollari
137.088 dollari

L’apprendimento precoce può colmare i divari nel raggiungimento degli obiettivi e può
fornire benefici nelle primissime fasi della giovinezza e in tutta la vita adulta. Studi
effettuati dal National Institute for Early Education Research, dimostrano che i ragazzi
che hanno partecipato a programmi didattici di qualità per la prima infanzia ottengono
punteggi più elevati nei test cognitivi da quando iniziano a camminare fino ai 21 anni,
conseguono risultati accademici superiori sia in lettura che in matematica e hanno
maggiori probabilità di frequentare corsi universitari quadriennale e di ottenere posti di
lavoro remunerativi.
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