Di seguito pubblichiamo la lettera di Melissa Miedico - Presidente del Consiglio di Istituto.
Inoltre in fondo alla pagina troverete i link relativi agli’articoli apparsi su IL GIORNO e su IL
FATTO QUOTIDIANO

DOLCI dentro….
La scuola di via Dolci è una scuola complessa, bella... bellissima, in cui si fanno tanti progetti, in cui i bambini
si sentono inclusi anche se ciascuno ha le sue fragilità (se hanno un genitore solo, o se la mamma non parla
bene l'italiano, o ancora se sono spesso soli a casa o se hanno 4 fratelli in una casa non proprio grande).
E' una scuola in cui si fanno progetti di inglese con insegnante madrelingua in orario scolastico, in cui
l'Associazione genitori organizza corsi sportivi e culturali a prezzo calmierato a scuola dopo la fine dell'orario
per tenere impegnati bene i ragazzi e favorire i genitori lavoratori.
Qui ci sono super-insegnanti motivate che si fanno in quattro per portare avanti tutti gli alunni insieme, che
sanno guidare la ricchezza e complessità di ogni gruppo e ne tirano fuori il meglio, che usano Lim in ogni
classe e fanno progetti e proposte educative ricche ed innovative.
E' una scuola inclusiva, sì: ci piace pensare che il domani sia così e vogliamo che i bimbi che la popolano
siano pronti a questo, capaci di mediare, di capirsi e dialogare con tutti.
Certo, è una scuola fragile e complessa, minata profondamente nel suo senso di comunità (che da sempre
contraddistingue la sua utenza: uno per tutti, tutti per uno), da questo Covid che ci ha tenuto lontani, ma in
cui facciamo tanto per crescere insieme e aiutarci (c'è anche il mercatino del vesti-bimbo, economico e molto
green!).
Ci sono stati piccoli problemi al riavvio: non è facile stare a scuola ad aspettare 3 quarti d'ora l'uscita dei vari
bimbi a causa dello scaglionamento di orari.
Ma ci siamo subito attivati: i bambini durante i corsi scendono con le loro pettorine e fanno ora i Garden
Angels, pulendo e curando il giardino, e anche gli adulti volontari controllano e aiutano all'uscita a far capire
quanto sia prezioso quel cortile e quanto dobbiamo tutelarlo.
Fortunati noi che conosciamo la ricchezza, la solidità, la solidarietà e la forza di questa comunità intera,
educante e solidale, che lavora tanto per il bene di tutti: anche del vostro!
Melissa Miedico
Presidente del Consiglio di Istituto
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