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Ha deciso di aprire i cancelli per i suoi mille e seicento alunni anche il sabato mattina. Non bastavano i corsi sportivi gratuiti tutti i
pomeriggi per contrastare la dispersione scolastica, ma da una settimana nei sette plessi dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini di
Palermo si va a scuola anche il sabato mattina, dalle 8,30 alle 12,30.
Una novità tra gli istituti di scuola dell'infanzia e primaria e una sfida, che nasce da un’idea del dirigente scolastico e già in pochi giorni
sulla pagina Facebook della scuola sono arrivate centinaia di richieste di genitori con figli iscritti in altre scuole della città per portare i loro
figli ai laboratori del sabato mattina. Oltre venticinque alunni per laboratorio per circa cento studenti accompagnati dai genitori a scuola
anche il sabato.
Ha scelto il quartiere Sperone Brancaccio perché uno dei luoghi simbolo di Padre Puglisi, la preside Antonella Di Bartolo, che alla sua
prima esperienza da dirigente scolastico, in sei anni di direzione all’istituto Pertini ha abbattuto il tasso di dispersione scolastica dal 27 al 3
per cento. E adesso, grazie ai fondi europei per pagare collaboratori e personale, apre la scuola al quartiere anche il sabato mattina per
un’offerta no stop che risponde alle esigenze del territorio periferico della costa Sud.
“Ho chiamato a raccolta i genitori, ho chiesto pareri e finalmente ci siamo riusciti – dice Antonella di Bartolo – siamo un esempio possibile,
ma siamo anche la risposta a un bisogno diffuso di spazi per contrastare la povertà educativa. E non è solo un problema di Brancaccio”.
Tantissime le proposte per una scuola aperta a tutti. I bambini dai 3 ai 6 anni della scuola primaria possono scegliere tra laboratori digitali,
narrativi o ancora attività con argilla e stoffe per creare scenografie e sculture con materiali di riuso. Ci sono poi i corsi di inglese gratuiti
con insegnante madre lingua, già avviati, i laboratori di matematica e peri più grandi della scuola secondaria di primo grado, un laboratorio
che permette ai bambini di ricostruire attraverso il gioco una barca dei cantieri navali, sperimentando poi leggi di fisica e di chimica.
“Abbiamo creato una comunità che crede in sé stessa. Speriamo di continuare ad aprire i cancelli fino al mese di giugno – dice la di
Bartolo – c’è la collaborazione di tutti e presto avvieremo anche attività dove potranno partecipare anche i genitori. Siamo un esempio
possibile, ripeto, di come i fondi europei possano essere impiegati per il territorio, non bastano le ore curriculari e le richieste da parte del
quartiere sono un’evidenza cui non potevamo che dare ascolto”.
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