Il Comitato Genitori dell Istituto Comprensivo Manzoni con la collaborazione
dell'Associazione Montessori scuola pubblica, Vi invita all incontro:

Pe r una s c uola
s tatale
Monte s s ori
Il bam bino al ce ntro pe r c os truire un m ondo nuovo

Martedì 29 novembre 2016 ore 21
Auditorium dell Istituto Comprensivo Manzoni
via Tolmino 40, Bovisio Masciago (MB)
Lincontro è rivolto sia ai docenti, sia ai genitori per illustrar e la valenza del pr ogetto
che si vorrebbe realizzare anche nel nostro Istituto.
Alla luce della convenzione esistente tr a l Opera Nazionale Montessori ed il Ministero
dell Istruzione dell Univer sità e della Ricerca è oggi possibile istituir e sezioni di scuola
dell infanzia e classi di scuola pr imaria secondo il metodo di di erenziazione didattica
Montessori negli istituti comprensivi statali ed anche avviare sperimentazioni
dell approccio pedagogico di Maria Montessor i nelle scuole secondarie statali di primo
e secondo grado.
Lattuazione di classi a metodo Montessor i nelle scuole statali rappresenta
un opportunità che arr icchisce l o erta for mativa del terr itorio, in un ottica di
pluralismo metodologico e culturale accessibile a tutti.
Verranno presentate le realtà costituitesi nei territori di Sesto San Giovanni e di
Cinisello Balsamo che rappresentano oggi un riferimento per color o che volesser o
intraprendere la via della convenzione con
LOpera Nazionale Montessori.
Relatori:
- Luig i Le o , Dirigente scolastico dell Istituto Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo
ove è stata aperta una classe a metodo Montessori nella scuola primaria Anna Frank
- Chiara Pirola, insegnante specializzata nella metodologia Montessoriana già docente
presso Scuole Montessori ed ora inser ita nella Casa del bambino di Sesto san
Giovanni, la prima scuola statale d'infanzia in Lombardia.
- Elis a Candida - Associazione Montessori Scuola Pubblica che da diversi anni
sostiene iniziative volte a promuovere l Opera di Mar ia Montessori favorendo
l attivazione della convenzione MIUR-ONM a partire dal coinvolgimento di un gruppo
di genitori di Sesto San Giovanni.
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