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Circ. N. 277
Alla presidente uscente Associazione La lingua del sì
Manuela Taliento
A tutti i membri uscenti Associazione La lingua del sì

p.c. A Presidente e membri del Consiglio di Istituto
A tutti i Docenti
Rete Scuole Migranti - Paola Piva

Oggetto: ringraziamento attività svolta nell’IC Cornelia 73

Con rammarico ho saputo dello scioglimento dell’Associazione socio-culturale per lo sviluppo e
l’integrazione La lingua del sì, e che non opererete più, quindi, nel nostro Istituto dal prossimo anno
scolastico.

La nostra scuola, si sa, opera in un contesto multiculturale. Nelle nostre aule ci sono tanti bambini e
tanti ragazzi che hanno una storia diretta di migrazione.
La presenza dei minori stranieri funziona da evidenziatore di sfide che la scuola dovrebbe affrontare,
anche in assenza di alunni stranieri, in direzione di un’educazione interculturale. Intercultura come
conoscenza, come promozione del dialogo e del confronto tra culture, come paradigma per
l’apprendimento.

I laboratori di L2 che si sono svolti in questi anni grazie a voi, volontari dell’Associazione, sono
stati un esempio virtuoso di collaborazione – senza economie, basato sulla passione, sulla
professionalità, sulla voglia di rispondere ai bisogni dei ragazzi.

La competenza linguistica ha un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi, ancora di più per i
ragazzi neoarrivati in Italia. Ha un ruolo fondamentale nell’esercizio della cittadinanza.



Il vostro lavoro, attento – discreto – competente, è andato tutto in questa direzione.
La vostra presenza ha arricchito i ragazzi, le loro famiglie e ha arricchito tutti noi. Il clima della
scuola ne ha giovato per le intese, gli scambi, le aperture di sabato…

Cercheremo di fare tesoro del vostro lavoro, in cui siete stati sicuro riferimento per i ragazzi e ponte
verso nuove umanità.

Quindi, per tutto un sincero personale GRAZIE… a Manuela Taliento e a tutti i volontari.

Il Dirigente Scolastico
Simona Di Matteo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93

Roma, 14-06-2019
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