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UNA SCELTA IMPORTANTE: la scuola di mio figlio 

  

Carissimi genitori, sono Emanuela, mamma di Tommaso che attualmente frequenta la I elementare 

alla scuola Morosini.  

Esattamente un anno fa mi trovavo nella condizione, non certo facile, di dover scegliere la giusta 

scuola elementare per mio figlio; tanti erano i dubbi che mi assillavano: optare per la scuola 

scelta dagli amichetti? scegliere la scuola "in", secondo  nomea? o buttarsi sulla scuola privata?  

Le proposte erano parecchie e tutte allettanti; di una cosa, però,  io e mio marito eravamo convinti: 

per Tommaso avremmo scelto la scuola che ci avrebbe garantito  (oltre che, naturalmente 

professionalità e serietà) un ambiente sereno, accogliente, "umano". Sono insegnante di scuola 

media e, vivendo quotidianamente  "dal di dentro" la scuola e i suoi problemi, mi rendo conto che la 

vera scuola, la scuola con la S maiuscola, quella a cui tutti noi, sia come insegnanti, ma tanto più 

come genitori, auspicheremmo, è la  scuola che si regge su rapporti umani, su rapporti di reciproca 

fiducia e collaborazione tra  docenti e genitori, nel rispetto dei propri ruoli educativi: una scuola, 

insomma, capace di garantire la giusta SERENITA'.  

Umanità, professionalità, ambiente sereno: pochi ingredienti  per creare una scuola "genuina", senza 

troppi orpelli ma di sostanza. Non c'è soddisfazione più grande nel vedere la mattina tuo figlio, 

ancora un po’ addormentato, che ti saluta con un bacio frettoloso, con uno zaino in spalla più 

grande di lui, e corre sereno lungo il corridoio della scuola; lo lasci andare, con un nodo in gola ( il 

piccolo si fa grande), ma sicura che la sua giornata  sarà positiva e sicura. Senti di aver fatto la 

scelta giusta: lo vedi negli occhi pieni di entusiasmo di tuo figlio...e sei felice!  

Io una scuola così  l'ho trovata e non sono andata neanche troppo lontano: la scuola si chiama 

Morosini!   

  

Emanuela Balestrini 
 


