Manifestazione “portoni
aperti”: bilancio.
Si è conclusa una splendida
esperienza per la nostra
comunità scolastica: non il solito
open-day, la scuola ha sì aperto
le porte, ma
per uscire
all’esterno ed è stata ospitata
nella più bella villa di S. Maria
Vico. Sono state due giornate
molto intense e stancanti, ma
ne è valsa la pena! In questi
giorni ho capito che siamo una bella, grande famiglia, che la crisi per la fusione dei due istituti
Bachelet e Majorana è stata superata , che la nascita di un unico polo formativo ha arricchito la
nostra realtà scolastica, e, infine, che la mia idea di leadership partecipata ha dato i suoi frutti.
I nostri istituti sono dotati di buone strutture e laboratori e ci stiamo attivando per colmare
qualche lacuna creata dalla chiusura del plesso di viale Carfora. Insieme, però, abbiamo
dimostrato che la scuola non è un semplice contenitore, quello che conta sono le anime e
soprattutto i cervelli che popolano questo contenitore, che combattono ed agiscono
quotidianamente, che lo trasformano in un luogo vivo dove si disegna il futuro, anche il nostro non
solo quello dei giovani.
E’ stato emozionante, sabato, vedere il lavoro frenetico di tanti professori, che mostravano più
entusiasmo e, quindi, sembravano più giovani dei loro alunni, ci siamo veramente divertiti!
Inenarrabile la gioia nel vedere ragazzi, con i quali fino a qualche giorno prima abbiamo discusso
per evitare l’occupazione, lavorare con lena per presentare con orgoglio i loro prodotti e
testimoniare il nostro progetto di solidarietà.
Io penso di dover ringraziare i coniugi Guida per l’ospitalità concessa, il Presidente della ProLoco per l’organizzazione dell’evento e tutti i collaboratori scolastici e professori che hanno voluto
esserci per dimostrare che la scuola è un nostro grande valore.
In ultimo, non per importanza, ringrazio quegli splendidi ragazzi che hanno sacrificato un intero
week-end per presentare con noi all’esterno la loro scuola.
P.S…. e con quest’iniziativa l’attività
collaborazione futura di tutti!
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