
Home Chi Siamo Noi facciamo Tu puoi Bottega Media Center

U

Piccole scuole, in montagna o sulle isole. Un
Manifesto per difenderle

n Manifesto delle Piccole scuole, ossia di quei 1333 istituti che, in
situazioni di isolamento territoriale, come zone montuose o isole,
garantiscono il servizio a 900 mila degli 8 milioni di studenti italiani. E'
stato promosso da Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione,

Innovazione e Ricerca Educativa, e sarà presentato ufficialmente a Favignana
sabato 10 giugno.

"Le piccole scuole sono un tassello di questo puzzle che tiene conto della
geografia ma anche della ricettività infantile costantemente in evoluzione. Nel
caso degli istituti costretti a chiudere per mancanza di iscritti esistono già
esempi di formazione alternativa come le pluriclassi, in cui il futuro mostra
tutta la sua anima antica.

 

A queste realtà che, alla maniera della scuola contadina d’inizio secolo
ricostruita in numerosi musei delle tradizioni popolari, mettono insieme
studenti d’età e livelli differenti l’Indire e il “Manifesto delle piccole scuole”
forniscono il supporto tecnologico e l’esperienza in fieri di altri istituti",
racconta La Stampa.it

Scarica il programma del convegno e consulta il Manifesto delle Piccole Scuole
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Lucana, classe '73, master in comunicazione e
relazioni pubbliche. Il meglio lo sto imparando con
i miei figli, Greta e Giacomo. Per Cittadinanzattiva
mi occupo di ufficio stampa e comunicazione.
"Non dubitare mai che un gruppo di cittadini
coscienziosi ed impegnati possa cambiare il
mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre
accaduta" (Margaret Mead)
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Ascoli Piceno: un anno di Cit…
Lo scorso sette di giugno presso la Sala
dei Savi ad Ascoli si è tenuta la
presentazione della...
Dalla parte del consumatore …
Le Associazioni dei Consumatori,
Adiconsum, Adoc, Adusbef,
Assoconsum, Assoutenti,...
In arrivo la nuova edizione d…
Ci siamo! Mancano poche settimane
all’inizio a L’Aquila della seconda
edizione del Festival della...
Un anno con Johnny, present…
Si è svolto nel parlamentino del Cnel a
Roma il convegno conclusivo del
progetto “Johnny, tra...
Cittadinanzattiva scrive a Bo…
Cittadinanzattiva, a meno di un mese
dalla approvazione definitiva dei decreti
attuativi della...
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