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SCUOLA: IL MINISTRO SNOBBA I
GENITORI
A scuola di bugie
Che il 12 ottobre si celebri la Giornata europea dei genitori e
della scuola è uno dei segreti meglio custoditi della
Repubblica: niente sul sito del Ministero, niente in quelli delle
Associazioni dei genitori -con la lodevole eccezione del Cgde sì che la notizia circola negli ambienti ben informati da oltre
un mese. Ben altro risalto quello dato alla Festa dei nonni,
che pure (o forse è proprio per quello) non fanno parte degli
organi collegiali della scuola. La circolare datata 5 ottobre è
stata diffusa solo in data odierna e informa che domani si
terrà un incontro dal titolo "Famiglia e Scuola: un patto per la
cittadinanza". La sede è la Sala della Comunicazione a
Roma, ma indirizzo e orario non sono stati resi noti, forse a
scanso di partecipazioni non desiderate. Peraltro il...
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