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Milano, 28/01/2019
Comunicazione del Dirigente scolastico.

Il fenomeno white flight dà luogo a condizioni di tipo segregativo e una famiglia su due non
iscrive più il proprio figlio nella scuola di quartiere,
quartiere, portando alla concentrazione di
situazioni in cui emergono lo svantaggio socio – economico e la dimensione etnica.
et
Questo è il tema affrontato nel corso dell’incontro tra una rappresentanza dell’Istituto
F.Filzi e del Comune di Milano. Gli Assessori e i Tecnici hanno apprezzato le idee e gli sforzi
della Dirigenza al punto da mettere in campo una strategia ancora più forte per rendere
l’Istituto F. Filzi, con particolare riguardo per la scuola primaria
di via Ravenna, attrattivo e con un’offerta formativa di qualità.
Per il prossimo anno scolastico si sono aperte nuove prospettive: progetti promossi dal
Comune per rifondare elementi che diventino caratteristica della nostra scuola,
agevolazioni per le famiglie in condizione socio economica di svantaggio.
Nella scuola dell’obbligo i futuri cittadini devono trovare opportunità per integrarsi e
sviluppare le loro capacità. Glili Assessori e i Tecnici presenti all’incontro hanno condiviso le
scelte e le motivazioni del Dirigente Scolastico,
Scolastico sostenendone l’impegno e la dedizione:
frenare il processo per contrastare l’esodo dalle periferie è il nostro obiettivo in comune.
c
Ci sono problematiche da affrontare, la questione organizzativa rimane ancora aperta, ma
non costituisce un vincolo.
Fare rete è il primo passo. Aprirsi al dialogo con il territorio,
territorio, affrontare sfide e raggiungere
piccoli traguardi, è la meta verso questa rinnovata dimensione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Balbi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsl. 39/1993)

