Comitato Genitori gennaio 2010

REPORT DEL PRIMO INCONTRO
Caro Comitato,
eravamo più di sessanta alla prima riunione,
abbiamo alzato la mano e votato la nascita di questa piccola comunità pensante pronta a
raccogliersi, interrogarsi, fare, costruire e condividere progetti e idee a favore della scuola e
dei nostri ragazzi.

LA PROSSIMA RIUNIONE E'
IL 10 FEBBRAIO ALLE ORE 20
NELL' AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA GALILEI
Il Consiglio d'Istituto e la Preside stessa hanno accolto con gioia la nascita del comitato, la
scuola ci offre uno spazio sul sito per mostrare iniziative e condividere pensieri..
Il risultato del nostro stare insieme e interrogarci è già una ballata che
abbiamo letto in consiglio d'Istituto per restituire il sapore di quel nostro primo incontro.
Quella dei nostri figli, attende di essere completata.
Domandate, chiedete e mandateci la loro risposta.
CHE COS' E' LA SCUOLA?

BALLATA DELLA SCUOLA
La scuola
E' una responsabilità
La scuola è fatica
Una fatica buona, necessaria
La scuola è una scala o un ascensore
Il luogo dell'emancipazione
E qui che si fa intercultura
Educazione civica
E' il luogo dell'incontro
Un punto di scambio di idee
è un immunostimolatore che rafforza gli anticorpi per affrontare la vita.
La scuola deve essere un piacere
Nella scuola si costruisce e si forma il seme dell'identità
E' il luogo delle relazioni con gli amici
Del rapporto fra pari
la scuola è relazione

La scuola ti forma

Ti segna
Ti cresce
La scuola è la culla del pensiero
La scuola è passione
La scuola è un fallimento
E' un'auto che si è impantanata
E nessuno dà una spinta
E' un luogo di frontiera
Ma quale scuola?
Tutti mi dicono cerca all'estero
Se vuoi un futuro per tua figlia
La scuola è qui
E' ora
la scuola tesse in silenzio il futuro
Mastica parole e numeri
La scuola imbriglia o libera
Limita e apre
La scuola è il primo paradigma della società
E' una scommessa, la più importante
E' un terreno dove si fanno crescere piantine
Può essere un terreno arido o fecondo
La scuola è un'utopia praticata
Forse un luogo dove i bambini possono collaborare e non competere
la scuola è alla deriva
tutto naufraga
La scuola è un percorso di formazione individuale e collettivo
Un punto d'incontro
Dovrebbe essere una ricchezza
un punto di scambio di idee
E' un assoluto
E' imprescindibile
E' una banca dell'intelligenza
Che se fai fruttare, ti darà ricchezza
La scuola è un'azienda che produce qualità
dovrebbe educare all'emozione
Essere per tutti
La scuola è una barca
che porta da un di qua a un di là
A noi spetta forse preservarla dalle tempeste.
Nel cielo della scuola ci sono nuvole
fatte di cartigienica che non c'è
di sapone che manca

di ore da coprire
di insegnanti precari
di orari impossibili da conciliare
d'informatica che non c'è più
di lingue straniere in meno
di classi da 27 allievi
di dilemmi tra 50 minuti o l'ora
di risorse negate
di ascolto mancato
di compiti sentiti come troppi e pesanti a casa
di regole imposte e non praticate
ma la scuola
ha braccia grandi fatte di domande e di perché
la scuola cammina con le gambe dei nostri figli
la scuola ci interroga
ci chiama,
chiede
e anche nelle macerie fabbrica futuro.

Ballata della scuola dei ragazzi
La scuola è un viaggio
Il primo verso la vita.
E' il primo luogo dove misuri l'intelligenza, la fatica.
la scuola è una noia mortale,
ma anche un luogo dove si imparano cose e dove
si incontrano gli amici.
La scuola è troppo obbligatoria bisognerebbe divertirsi.

Vi aspettiamo il 10 febbraio ore 20 non mancate
Monica Morini monica.morini@teatrodellorsa.com
Paolo Montanari

