
 

Prot. n. AOO1-0000002-A/34                                                                                                  Lucera, 02.01.2019 
     

- Al Sindaco Sig. Antonio TUTOLO  

Città di LUCERA 

comune.lucera@anutel.it 
 

- Ai Sigg. Genitori  

(per il tramite dei Rappresentanti di classe) 
 

- Ai Componenti il Consiglio d’Istituto 
 

- Ai Docenti 
 

- Alla Redazione del Giornalino d’Istituto on line 

redazionedante@gmail.com  
 

- Sito web - Albo - Atti 

SEDE  

   Oggetto:  Collaborazione volontaria e gratuita dei genitori per lavori di tinteggiatura aula e atrio – Scuola 

dell’Infanzia “ex GIL”. RINGRAZIAMENTI. 

 “I cento linguaggi dei bambini” è una mostra itinerante che dai primi anni ‘80 ha portato in giro per il mondo 

il modello di Scuola dell’Infanzia maturato nella realtà di Reggio Emilia che rappresenta la punta più avanzata di un 

sistema (quello della scuola dell’Infanzia italiana) studiato e imitato in tutto il mondo.  L’avvio di quella mostra, 

attraverso una galleria fotografica, testimonia come, all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, con 

distruzione ed estrema povertà diffusa tutt’intorno, le comunità dei paesi e delle città dell’Emilia per prima cosa si 

impegnarono nella edificazione delle scuole per i più piccoli. Era, quello, un modo per affrontare le difficoltà partendo 

da ciò che si riteneva dovessero essere le priorità da salvaguardare ad ogni costo e, tra queste, il benessere e la cura dei 

più piccoli, che rappresentano, per ogni comunità, lo sguardo verso un 

futuro che si immagina e si vuole migliore. 

In questi nostri anni, la prospettiva è radicalmente cambiata e lo sguardo 

verso il futuro si è caricato solo di paure e incertezze e tutto l’impegno 

sembra schiacciato su un presente fatto di emergenze e bisogni reali e 

indotti. Di questa incapacità di avere uno sguardo lungo, prospettico, fanno 

le spese i più deboli e, in particolare, i bambini e la Scuola nel suo 

complesso. 

 Per questo fa notizia il gesto gratuito di due genitori che hanno 

dedicato alla cura della nostra Scuola dell’Infanzia alcuni dei giorni che 

ciascuno di noi trascorre più volentieri in famiglia. Un sentito grazie, 

pertanto, a Ciro Zammetta e Luca Siani da parte del  Dirigente Scolastico, 

degli insegnanti e di tutti coloro che della Scuola si occupano per dovere 

professionale, ma anche per passione e amore verso i bambini. A loro e a tutti 

rivolgiamo l’augurio di un anno sereno e l’auspicio che questo gesto possa 

rappresentare un cambio di tendenza che veda nuovamente la Scuola pubblica al centro dello sforzo e dell’attenzione 

di tutti.  

                   Il Responsabile di Plesso                                                           Il Dirigente Scolastico 

                        Stefano Conte                                                                       Francesca CHIECHI 
                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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