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Milano, 16/07/2021

Alle famiglie future prime
del Plesso Massaua
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL D.S. ALLE FAMIGLIE FUTURE PRIME PLESSO MASSAUA A.S. 21-22

Buongiorno a tutte le famiglie delle future classi prime della scuola primaria di Massaua.
Innanzitutto, desideriamo vi ringraziarvi per aver posto fiducia nel nostro progetto che rappresenta per noi
una sfida e un impegno quotidiano per la realizzazione di una scuola di qualità.
Come certamente avrete saputo, a causa di problemi all'edificio scolastico, Il comune di Milano a
seguito di indagini da parte di ingegneri e architetti, ha disposto l'interruzione delle attività didattiche nel
plesso di via Massaua.
Pertanto, insieme agli assessorati stiamo organizzando lo spostamento delle classi della scuola Massaua in
un altro edificio all'interno del territorio.
Comprendiamo perfettamente come questa notizia sconvolga i progetti di tutte le famiglie e porti
con sé i timori e le ansie per il futuro percorso scolastico. Ci teniamo tuttavia a rassicurarvi e che
continueremo a lavorare con ancora più impegno per costruire una metodologia inclusiva, laboratoriale e
per il benessere dei bambini e delle bambine. Il personale amministrativo e corpo docente delle due scuole
primaria e della secondaria sono fortemente motivati nel proseguire un progetto di scuola efficiente,
accogliente e formativa. Oggi ancor più di ieri.
Al momento sono allo studio varie soluzioni in sostituzione dell'attuale sede.
Qualora non si riuscisse a individuare una sede idonea nell' immediata vicinanza di via Massaua, insieme
all'amministrazione comunale e ai Municipi 6 e 7, lavoreremo alla preparazione di un nuovo ambiente
scolastico presso la nostra scuola primaria in via Scrosati 3.
Qui i bambini e le bambine troveranno una situazione accogliente e idonea alla realizzazione del nostro
progetto formativo.
Con il supporto delle istituzioni, dei docenti, del personale Amministrativo e scolastico stiamo predisponendo le
giuste soluzioni a tutti i problemi che si stanno presentando e che si presenteranno in futuro.

Ci auguriamo che vogliate restare con noi anche in vista dell'edificazione del nuovo plesso di via
Strozzi dove è già stata avviata una nuova opera di bonifica.
Salutandovi nuovamente Vi chiediamo di consultare periodicamente il nostro sito dove troverete
tutti gli aggiornamenti sulla situazione che, come potete immaginare, è in continuo divenire.
A presto
Il Dirigente scolastico
Dott. Manfredo Franco Tortoreto
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