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nati a scuola. tenerle prìontae

Effl

Azzolina: I ragazzi sono felici di

essere tornati a scuola, tenerle

aperte è la priorità assoluta
ZU ore ago 236 2 minuti di lettura

"I raáazz!i sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono r.manere. Anche per que'íi più

grandi la didattica in presenza é fondamentale perché garantisce fori-nazione ma anche

sociabtà, un bisogno che ogni d meglio soddisfare a scuota', Lo scrive su Pacebook la ministra

de'i''Istruzione, Luca Azzo ina. "I numeri, infatti, e ie analisi dell'Isttuto Superiore di Sanità —

sotto linea — c confermano che i contagi non avvengono dentro llesCUOIe. [attenzione deve

essere invece orientata fuori, alle attività extrascolast che, come ribadiamo da tempo'.
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'L'anno che è appena cominciato è un anno particolare. Vogiio ricordare che grazie ai grande

mpegno dei docenti, dei dirigenti e dei personale Ata ma anche de: e f itil d e, de e ragazze

e dei ragazzi aop'amo riaperto scuole, siamo tornati ai'e 'ezioni in presenza, a a socialità. C

sono regole precse da rispettare e lo stiamo facendo e protoco' stanno funzionando. La

comunità scolastica sta dando r massimo per Garantire diritto a o studio dei nostri :n cco e

dei nostri Giovani. E dobbiamo esserne tutti fieri. In questo momento serve resbonsapi ità oa

parte di ciascuno di noi. La scuola è troppo importante e 'a cosa più importante e tener a

aperta, è la priorità. Questo richiede sacrifc, certo ma faremo tutti insieme per cene

della scuo a". ha affermato po n un v cieomessaggio alla presentazione de' dati de XXII

rapporto de Osservatorio naz ona e su nternaz`ona zzaz one de e scuo e e a meni .tà

studentesca dedicato quest'anno alla dimensione 'nternaziona e ber 'educazione c',i'ca..

''Jocl o ringraziare Intercuitura — ha aggiunto Azzo'lina — per ' m:Jegno che da anni mette

ne 'offrire a nostri ragazzi e alle nostre ragazze di fare un pezzo dei loro percorso oi studio

a estero. I. tema oe..a internaziona zzazione è fra quei -o che affronteremo con le risorse del

Recovery Fund, come ho anticipato anche in Parlamento, I oenefici di un'esperienza

intercu tura e durante gli anni delle Superiori sono infatti sempre :più evidenti: non si

apprende so o una nuova lingua — ha e videnziato — ma si sv ungano anche quelle

competenze trasversali che il mondo della Scuoia ha imparato a riconoscere e a considerare

fondamentali come il problem solving, l'autonomia di giudizio, l'indipendenza, la capacità dì

sapersi muovere in contesti nuovi, l'apertura verso "a tro".

'Si tratta — ha aggiunto— di esperienze che permettono agii studenti di prendere coscienza

dei orowb ruolo nella società come cittadini attivi e consapevoli. Insieme possiamo fare un

grande adoro per i nostri studenti per aprire il loro sguardo verso mondo. L'emergenza

sanitaria ci pone oggi inevitabilmente dei miti, ma dobbiamo guardare otre e farci trovare

preparati quando sarà suoerata . Dobbiamo 'avorare oggi per una scuola più aperta. capace

di Guardare otre pronii. confini, ca:;ace c ,are strumenti nuoti a' nostri ragazzi'.

ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA

Atte ßne a =. Lsrionavirus e riso'

orita.e: 'D ¿ tt ca è sentire che ciò che si conosce arrivi alli alunni

senza sfor=or.

Lego qui otre notizie su  Occ:. Sr- a

Seguici anche su a nostra oac: na soda 

#covid #intercultura #LUCIAAZZDLINA #oggiscuola.it

#recovery fund #scuola
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