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 Carissime famiglie, 

in merito all’incontro sulla scuola pubblica paritaria, organizzato dalle 

Presidenze nazionali il 12.05.2020, tutti noi, gestori, personale della Comunità 

educante, genitori ed alunni, vogliamo dare un segnale forte in questi giorni 

importanti che segneranno il futuro prossimo delle scuole pubbliche paritarie, 

e lo vogliamo fare con un gesto simbolico che faccia rumore e coinvolga tanti 

altri cittadini, oltre ogni schieramento, perché chi ama la scuola sa bene che 

questa è trasversale a tutto. Pertanto, nei giorni 19 e 20 maggio p.v., i giorni 

delle votazioni degli emendamenti la nostra scuola si propone di 

sensibilizzare l’opinione pubblica con particolari iniziative, tenendo conto di 

questo slogan importante: # Noi siamo invisibili per questo governo. 

la scuola dell’Infanzia e Primaria interverrà con delle foto di ciascuno di loro 

con, bene in vista, la scritta sopra indicata. La stessa cosa faranno suor Monica, suor 

Stefanella, suor Sylvie, Mara Pandiscia e Anna Petti. La scuola secondaria 

presenterà il lavoro fatto in questo tempo di didattica a distanza, mettendo in 

evidenza le ore svolte, sempre con la scritta # Noi siamo invisibili per questo 

governo. 

Tutto questo in diretta social per fare quel rumore costruttivo e responsabile che 

solo la scuola sa fare; se anche voi, famiglie della nostra scuola, volete 

partecipare, mettetevi in contatto con le maestre o con i coordinatori di classe, 

in modo che si possano condividere le vostre iniziative. Noi posteremo il 

tutto sui nostri social e le segnaleremo alle segreterie Usmi (Unione Superiore 

Maggiori d’Italia  e alla Cism (Conferenza italiana Superiori Maggiori),  

taggando  la  pagina  Fb dell’USMI  https://www.facebook.com/usminaz/. 

Ora tocca a ciascuno di noi! È importante che questa sia una maratona della     

quale dare notizia sui siti delle scuole, le pagine social, le TV locali, le Radio.  

Andiamo avanti con coraggio e ce la faremo. 

 

                Suor Monica e la Comunità Educante 
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