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Cesano Maderno, 22 giugno 2018 

 

All’Ufficio Scolastico della Curia di Milano 

Al Vicario per la Vita religiosa della Diocesi di Milano 

 

I docenti della secondaria di primo grado Fratelli Maristi  

esprimono solidarietà ai colleghi dell’infanzia e della primaria di Binzago 

 

I docenti della scuola secondaria di primo grado paritaria Fratelli Maristi esprimono piena solidarietà 

alle colleghe della scuola dell’infanzia e primaria di Binzago, dopo aver ricevuto comunicazione che dal 

prossimo anno scolastico i Fratelli Maristi non avranno più la direzione del plesso della primaria e delle 

due sedi dell’infanzia parrocchiali. 

Il percorso di collaborazione tra la scuola media e la scuola primaria è ormai ventennale; a questo si è 

aggiunta anche la più recente sinergia con la scuola dell’infanzia. 

In questi anni tutti gli insegnanti hanno lavorato per costruire insieme un curricolo verticale, un progetto 

che si propone di formare i giovani fin dalla tenera età, accompagnandoli nella loro crescita dalla scuola 

dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado. Con un comune denominatore: il 

carisma educativo di San Marcellino Champagnat. Questo spirito ha accompagnato noi docenti nei 

momenti di formazione comuni e nello stendere insieme un progetto educativo e didattico condiviso e 

accolto con grande favore dalle famiglie. 

Smantellare e snaturare questa realtà significa non avere colto l’importanza di un lavoro che ha uno 

sguardo ampio verso i bisogni e il futuro della scuola con l’obiettivo di far crescere gli alunni come 

cittadini, ma anche e soprattutto come cristiani. 

I docenti della scuola secondaria di primo grado auspicano che questa collaborazione possa proseguire 

per il bene delle famiglie e del territorio, fermamente convinti dell’importanza del progetto educativo e 

didattico ispirato allo stile marista. 

 

La Comunità educante della scuola media “Fratelli Maristi” 

 

  

http://www.maristi.it/cesano

