Ai Genitori

Patto Educativo di corresponsabilità
Questa lettera è rivolta ai Genitori con l’augurio di ottenere una
rinnovata e più intensa collaborazione, che aiuti sia la famiglia che la scuola
ad affrontare il comune impegno educativo.
Il fondamento dell’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia è
costituito da un patrimonio comune di principi che fanno degli adulti un
modello di riferimento: un impegno comune per aiutarci reciprocamente a
correggere le nostre imperfezioni e per costruire nelle ragazze e nei ragazzi il
sentimento di fiducia indispensabile per imparare a vivere e convivere,
civilmente e con equilibrio.
La Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola, in modo
complementare, la cura della crescita delle ragazze e dei ragazzi.
La promozione del benessere delle studentesse e degli studenti come
persone – e quindi anche il loro successo scolastico = la promozionerichiede la costante collaborazione tra la scuola e la famiglia, che si
arricchisce delle attenzioni e della cura di tutte le altre istituzioni del territorio.
Per questo abbiamo il dovere inderogabile di incontrarci in un dialogo
pacato, costante e costruttivo, rispettoso dei diversi ruoli e funzioni.
Solo in questo modo recuperiamo quel valore che facilita le relazioni
umane in un momento storico nel quale sembra prevalere la convinzione che
le ragioni, per essere ascoltate, debbano essere gridate.
L’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità costituisce un
esercizio di cittadinanza attiva e responsabile di noi adulti e – nello stesso
tempo- un riferimento importante per le nostre ragazze e i nostri ragazzi che,
non dobbiamo dimenticare imparano la vita soprattutto agli esempi.
Coltiviamo dunque la speranza di poter condividere –insieme con tutti i
Genitori- l’idea che la scuola debba essere, soprattutto per le ragazze e i
ragazzi, “ un luogo caro al cuore e utile alla mente” per la ricchezza degli
incontri e delle esperienze e un tempo per confrontare i pensieri, coltivare le
intelligenze, aver cura dei caratteri e capire le attese dei giovani.
Riteniamo che tutto questo possa essere possibile solo se lavoriamo
insieme, nell’interesse superiore delle nostre studentesse e dei nostri
studenti.
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