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il Cittadino MELEGNANO
INDAGINE NEL SUDMILANO n SABATO IL CONVEGNO PROMOSSO DAL CENTRO GIOVANNI PAOLO II

Le scuole promosse a pieni voti:

STEFANO CORNALBA

n Le famiglie del Sudmilano
promuovono le scuoledel territo-
rio.Mascatta l’allarmeper il con-
tinuocambiamentodi insegnanti.
È quanto emerge da una ricerca
commissionata dal centro scola-
stico Giovanni Paolo II di Mele-
gnanoalcentrostudiAlspesdiSan
Donato, chesaràpresentata saba-
tomattina (dalle9 incastello)du-
ranteunconvegnoalqualepren-
derà parte l’assessore regionale
all’istruzioneeal lavoroValentina
Aprea. Ierimattinaad illustrare il
progetto sono stati il vicesindaco
diMelegnanocondelegaallepoli-
tiche educative Raffaela Caputo,
l’assessore all’istruzione di Car-
piano Paolo Branca, il rettore del
centro scolasticoGiovanni Paolo
IIMariaTeresaGolfari eDomeni-
coDosa,direttoredel centro studi
Alspes.«L’indaginesulladoman-
da di formazione scolastica nel
Sudmilanoè stata condotta suun
campionedi207 famiglie residen-
ti aMelegnanoeneicomunivicini
(Carpiano,Cerro, Colturano,Dresano,
SanZenone eVizzolo, ndr), i cui figli
frequentano le scuole primarie e
quelle secondarie di primo e se-
condo grado - hanno chiarito gli
organizzatori -. Più della metà
delle famiglie intervistate (54 per
cento,ndr) ritieneche lascuola, sia
paritaria sia statale, assicuri una
buonaqualitàdell’insegnamento
eunabuonapreparazione.Secon-
do un altro 24 per cento a garan-

tirlo è solo la scuola paritaria,
mentre il 15 per cento predilige
quella statale. Tra i fattori di criti-
cità, invece, piùdell’87per cento
delle famiglie intervistate hanno
sollevato ilproblemadelcontinuo
cambiamento di insegnanti, che
compromette lacontinuitàdidat-
tica dei ragazzi».
Nelprogetto, il primodiquesto ti-
po realizzato sul territorio, sono
stati coinvolti aMelegnano l’isti-
tutodi istruzionesuperioreBenini
e quello comprensivo Dezza, a
Vizzolo l’istituto comprensivo
dellaMargheritae l’AfolSudmila-
no. Oltre a quello di Melegnano,
poi,hannodato ilpropriopatroci-
nio i comuni di Carpiano, Cerro,
SanZenoneeVizzolo, laRegione
Lombardia ediverseassociazioni
operanti in ambito scolastico ed
educativo (FidaeLombardia,Age
e Agesc). Al convegno di sabato
sarannopresenti l’Aprea, il diret-
tore dell’ufficio scolastico regio-
naleFrancescoDeSanctis, il pre-
sidente della Fidae Lombardia
suor Anna Monia, i docenti del-
l’Università Cattolica di Milano
PierCesareRivoltella edell’Uni-
versitàdiPaviaMariaAssuntaZa-
netti. «L’appuntamentopromos-
sodal centro scolasticoGiovanni
Paolo II - hanno concluso gli or-
ganizzatori-, l’unico istitutopari-
tario del territorio con un’offerta
formativa da 0 a 18 anni, sarà in-
sommaun’occasione importante
per interrogarsi sulladomandadi
qualità delle famiglie in tema di
formazione scolastica».

MELEGNANO Unmomento della presentazione del convegno scolastico


