
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Presidenti dei Consigli di  

Circolo/Istituto di Bologna e Provincia 
Al Sindaco del Comune di Bologna 

Ai Presidenti di Quartiere 
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Bologna 

Agli Organi di stampa 
All'assemblea dei genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e Provincia 

 
 
Abbiamo il piacere di invitarVi 

 
IL GIORNO 22 OTTOBRE 2008 DALLE ORE 18.00 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FORTUZZI 
ALLA FESTA  

 
PER SOSTENERE CON FORZA LA NOSTRA SCUOLA PUBBLICA: 

 
 senza “classi di inserimento” o “differenziali”, ma come luogo di libertà di insegnamento e di 

incontro; di valorizzazione delle diversità individuali, di pensiero, di cultura, di religione, di 
nazionalità; 

 
 dove l’uguaglianza tra i bambini è garantita come principio costituzionale, senza bisogno di 

“grembiuli”; 
 

 dove il tempo pieno ed il modulo rappresentano opportunità di alto valore educativo da non 
disperdere, ma da valorizzare; 

 
 nella quale gli insegnati non sono “unici” né “prevalenti”, ma interagiscono per il miglior grado di 

apprendimento e formazione dei nostri figli; 
 

 inserita attivamente nel territorio per coglierne tutte le opportunista, senza, tuttavia, dimenticare 
le radici remote e recenti della democrazia; 

 
 nella quale vengono insegnati i valore della costituzione, come “bene comune” sul quale si basa 

il nostro vivere civile.  
 
La serata avrà come elemento portante e unificante la “diversità”, intesa non come ostacolo, ma come 
momento di accrescimento culturale dei nostri figli. Riteniamo, in particolare, che una scuola multietnica 
rappresenti un’occasione formidabile per conoscere e comprendere, senza pregiudizi, realtà diverse 
dalle nostre, che dovrebbero accomunare, e non dividere, i bambini che frequentano le scuole italiane. 
 
Sarà un incontro tra genitori, insegnanti, bambini e personale scolastico per mettere in evidenza gli 
aspetti positivi della nostra scuola pubblica primaria, che è collocata, dai maggiori istituti di rilevazione 
mondiale, ai primi posti nelle classifiche per eccellenza, qualità e formazione. 
 
Alla serata parteciperà 
 

PAOLO MARIA VERONICA 
 
Questo a grandi linee il programma: 
18:00 Presentazione dell’iniziativa da parte di un insegnante e un genitore 
18:30 Degustazione di piatti tipici internazionali 
20:30 Gruppo musicale ‘La rumorosa’ di Nonantola 
 
Certi della Vostra gradita partecipazione. 
 

I Rappresentanti dei genitori dell’VIII Circolo Didattico di Bologna 


