
RELAZIONE ANNO 2014

Il 31 dicembre 2014 si è concluso il sesto anno scolastico per gli alunni della Mary’s School in 
Kenya.
Gli alunni frequentanti sono stati 190 provenienti dalle zone di Mambrui e dai villaggi vicini, nel 
distretto scolastico di Magarini.
TRASPORTO
Per garantire a tutti i bambini la frequenza scolastica si è continuato il servizio di trasporto, 
effettuando quattro viaggi al mattino e quattro al pomeriggio. Il pulmino, a causa delle strade molto 
dissestate, ha dovuto purtroppo essere revisionato completamente, con sostituzione di vari pezzi 
compresa tutta la tappezzeria .
CIBO
La cucina, attrezzata con fornelli a gas, è ora supportata anche da un’altra struttura esterna ampliata 
notevolmente  per  usare la legna.
INSEGNAMENTO
Per il 2014, presso la Mary’s School, hanno funzionato 7 classi, per un totale di 190 bambini iscritti:
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I test predisposti per gli esami di fine anno hanno dimostrato un’ottima preparazione in tutte le 
classi. L’alto grado di preparazione raggiunto dagli alunni della Mary’s School si è, in particolare, 
evinto dai risultati ottenuti negli esami statali anche per il 2014 della Standard V (classe  V) per 
accedere alla VI e dalla IV alla V. Agli “END OF 2014 EXAMINATION ANALYSIS FOR 
STANDARD FIVE” hanno partecipato 39 scuole tra pubbliche e private e sono stati sottoposti agli 
esami 2724 alunni. Con nostra grande soddisfazione,la Mary’s si è classificata prima con uno score 
di merito di  395,04 ; la seconda classificata ha ottenuto uno score di 280,76.
Tra i primi migliori 16 alunni, la Mary’s occupa 8  posizioni e i primi 2 classificati sono tutti alunni 
della stessa, con uno score di merito tra i 459  e i 444 punti. 
Agli END OF 2014 EXAMINATION ANALYSIS FOR STANDARD FOUR  hanno partecipato 40
scuole tra pubbliche e private e sono stati sottoposti agli esami 2739 alunni. La Mary’s school si è 
classificata prima con uno score di merito di 374,56 , la seconda classificata ha ottenuto uno score 
di 261,60. Tra i primi migliori 10 alunni la Mary’s occupa 6 posizioni con il primo classificato della
stessa con uno score di 456 ( vedi News del sito).
ASSISTENZA MEDICA
Il dott. Menza, aiutato dai suoi collaboratori, ha continuato, con la sua presenza presso 
l’ambulatorio della scuola, le sue visite di controllo: durante il 2014 è mancata una alunna per 
arresto cardiaco dovuta a una malformazione congenita del cuore.  I medicinali usati vengono 
offerti da turisti in visita alla scuola o acquistati in loco.
COLTIVAZIONI
La scarsità di piogge verificatasi anche nel 2014 pur avendo installato l’ energia elettrica, utilizzata 
per estrarre agevolmente l’acqua, non hanno consentito di fare particolari coltivazioni, salvo il mais,
pomodoro e manioca.  Gli insegnanti incentivano i ragazzi più grandi a collaborare creando dei 
piccoli orti. 
PUBBLICHE RELAZIONI
Sono sempre numerose le visite dei turisti italiani, sempre accolti con gioia dai bambini con i loro 
canti, danze e giochi.



Quest’anno a festeggiare i sorprendenti  risultati scolastici ottenuti alla Mary’s school nella festa di 
fine anno erano presenti il Ministro regionale dell’agricoltura Mwalimu Mwenza e il segretario 
della cultura Manyule Baya. 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
Il progetto MARY’S  SCHOOL ONLUS anche nel 2014 ha mantenuto fede alla propria MISSION, 
favorendo il diritto allo studio a 190 bambini, garantendo attenzione al miglioramento delle 
condizioni di vita in generale e igienico – sanitarie in particolare.
Nel 2014, oltre alle spese correnti, è terminato il pagamento del finanziamento fatto per acquisto del
pulmino. Sono stati acquistati nuovi tavoli e panchine per il nuovo refettorio e banchi scolastici 
E’ stato incassato il 5 per mille del 2012 pari a € 5.456,16  a fronte di 192 sottoscrizioni.  
Anche per il 2014 si è però determinato un utile di €. 1.879,32  che verrà accantonato al fondo 
vincolato come da statuto.
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