Alla cortese attenzione dell’educatore Francesco Passerini

Al Sindaco del Comune di Mordano
Nicola Tassinari

Al responsabile Uff. Scuole Comune di Mordano
Loris Valentini

Alla Cooperativa IL MOSAICO

Oggetto: ringraziamenti

La sottoscritta Silvia Ercolani in qualità di referente di plesso della scuola primaria di Bubano, a nome di tutti i
docenti e dei genitori degli alunni della scuola primaria di Bubano,

ringrazia sentitamente l’educatore FRANCESCO PASSERINI

per la preziosissima collaborazione dimostrata durante le attività del progetto “Laboratorio di strumento: chitarra e
tastiera”.
Grazie alla sua disponibilità e alle sue competenze i docenti coinvolti nel progetto hanno potuto lavorare in modo più
mirato e gli obiettivi raggiunti dagli alunni sono stati davvero elevati.
I genitori hanno espresso il desiderio di ripetere il progetto anche il prossimo anno scolastico.
La presenza di Francesco Passerini è indispensabile per la buona riuscita, considerato l’apporto offerto quest’anno.
Passerini è riuscito a conciliare l’attività di educatore (di un alunno diversamente abile) con la conduzione del
laboratorio di un elevato gruppo di alunni chitarristi, favorendo l’inclusione nel gruppo dell’alunno diversamente
abile.
L’esperienza musicale deve diventare un patrimonio culturale e umano condiviso da tutti gli alunni.
Fruire e fare musica occupano uno spazio considerevole nella vita di bambini, mentre il tempo e lo spazio della
pratica musicale nella scuola risultano ancora carenti e marginali nella organizzazione degli apprendimenti. La pratica
musicale, nei suoi processi di esplorazione, comprensione e apprendimento, deve invece appartenere a tutti i
percorsi scolastici.
n questo cammino la guida non pu essere generica. Occorre una guida esperta, un “Virgilio” che accompagni gli
allievi nell’avventura musicale.

Oltre al maestro, occorre un musicista: un musicista che faccia riconoscere consapevolmente la direzione per entrare
nell’universo dei suoni.
“Fare musica” nella scuola richiede figure professionali: quest’anno scolastico la realtà di Bubano è stata privilegiata
per la preziosa presenza del maestro Giuffrida (tastierista e chitarrista con laurea al DAMST – indirizzo musicale),
ma docenti a Tempo Determinato non offrono, purtroppo, garanzie per la nostra scuola, per gli alunni che saranno i
cittadini di Mordano e Bubano di domani.
Il personale invece offerto dall’ente locale, dalle cooperative che operano per il comune, possono offrire tale
garanzia di continuità. Passerini è la garanzia di cui la scuola ha bisogno .
La

usica in ambiente scolas co è terreno privilegiato per l’accesso futuro degli alunni alle scuole di musica

comunali.
Si auspica pertanto che tale sinergia tra Ente locale, Cooperativa e scuola possa continuare negli anni, vista la
soddisfazione dei genitori e dei docenti , ma soprattutto degli utenti : gli alunni.

Si chiede pertanto che l’educatore Francesco Passerini possa essere assegnato al plesso di Bubano per le sue
indiscusse capacità relazionali e professionali di educatore, ma anche di maestro di musica che ha saputo
trasmettere l’amore per lo strumento a moltissimi alunni della scuola di Bubano.

La referente di plesso Scuola Primaria Bubano
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