CITTÀ ATTIVA attiva la Città per la Scuola
La prima iniziativa pubblica della nuova associazione cittadina, che si è
svolta martedì 13 dicembre presso la sala consiliare di Ciampino, è
stata un’occasione di confronto vivace e necessario sui molti problemi
della scuola nella nostra città.
Ha partecipato un pubblico attento ed interessato composto in gran parte da
insegnanti, genitori, dirigenti scolastici e rappresentanti sindacali. Presente per
tutta la durata dell’iniziativa l’assessore all’istruzione, Anna Rita Fraioli, che ha
risposto alle numerose obiezioni sulla recente delibera sul DIMENSIONAMENTO
SCOLASTICO di cui è stato oggetto il nostro sistema scolastico della scuola
dell’obbligo: “un atto dovuto, se non lo facevamo noi l’avrebbe fatto la
Provincia o la Regione”. Ma è sul come e sulle ricadute che potrà avere che non
la pensano tutti allo stesso modo. Chi ha esortato a guardare oltre, altri (e non
solo gli insegnanti della Nobile, la media che dovrebbe esser divisa) hanno
ribadito con forza che la proposta non li convince e che ritengono che la partita
non sia affatto chiusa. Carmen De Sanctis, Presidente dell’associazione che ha
organizzato l’incontro, è riuscita ad allargare lo sguardo anche sulle
problematiche più complessive: fare RETE tra le scuole (di tutti i gradi) del
territorio, insieme agli utenti e con un corretto rapporto/confronto con
l’Amministrazione, è l’unica arma vincente ed è la strada da intraprendere
altrimenti l’attacco alla scuola pubblica che si è concretizzato anche con la
riforma Gelmini, non saremo in grado di respingerlo.
Interessanti i dati del sistema scolastico di Ciampino che sono stati forniti e
graficizzati in un Poster. Vi si evidenziano le criticità della mobilità cittadina in
riferimento ai momenti di entrata e uscita delle scuole, la necessità di avere
una politica dei tempi e del trasporto pubblico e si è evidenziato il grave
disagio che stanno vivendo i nostri istituti superiori che negli ultimi tre anni
hanno perso ben 300 studenti (quasi il 15% dei frequentanti nel 2008).
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