
Ai genitori di Rinascita, 

Ai docenti e al personale, 

Agli studenti, 

 

è arrivato per me il momento del saluto finale. Non è facile  lasciare Rinascita dove ho 

lavorato per più di 25 anni come insegnate e poi come preside, cercando  di dimostrare ogni 

giorno, insieme a voi e a tanti altri docenti e genitori che si sono succeduti  negli  anni,  che  si può 

realizzare concretamente una scuola veramente attiva, attenta alla persona e ai valori della 

convivenza civile, capace di coinvolgere  gli studenti rendendoli protagonisti  dell’apprendimento, 

curiosi e  con un solido metodo per affrontare l’avventura  della conoscenza. 

 E’ stata per me  un’impresa faticosa e impegnativa, ma mi ha dato fino all’ultimo giorno 

tante soddisfazioni, come dimostrano anche le iscrizioni  avute in questi anni e l’interesse che 

circonda la scuola, segno che il “metodo Rinascita” va incontro  alle esigenze della  società attuale 

e  al modo di intendere la scuola  di molte famiglie. 

In tutti questi anni abbiamo inventato insieme  attività, percorsi, unità di lavoro, iniziative 

perché  chi  ci ha preceduti e tutti noi  abbiamo creato e mantenuto un contesto di lavoro e di 

comunicazione dove i vincoli normativi invece di  ostacoli potessero essere delle risorse per poter 

“fare” scuola  in modo creativo  e innovativo nell’interesse dei nostri studenti.  Rinascita mi ha 

insegnato moltissimo sul piano umano e professionale  e penso sia così per tutti coloro che l’hanno 

frequentata. 

La storia di Rinascita è frutto del contributo  di  idee e proposte che ciascuna delle persone 

cha ha lavorato qui, a cominciare dai fondatori,  ha portato attingendo alla migliore tradizione 

pedagogica e didattica. Per questo Rinascita non è mai stata  sempre uguale, ma è cresciuta come 

“una creatura vivente”. Come tutti i “viventi”, però può avere dei momenti di crisi e di difficoltà. 

 Questa volta  la drammatica crisi economica  che vive  il Paese ci ha posto dei nuovi   vincoli 

che ci hanno costretti  a fare delle profonde modifiche alla struttura, per ultima  la  fusione con la 

scuola elementare.  Usciamo da un anno  travagliato in cui  abbiamo vissuto l’incertezza del futuro 

e  in cui non poche sono state le smagliature a cui abbiamo cercato di porre rimedio e di cui  mi 

scuso come dirigente, ma non è la prima volta che Rinascita affronta delle fasi di passaggio e delle 

situazioni complesse e anche rischiose. Per questo motivo io penso che Rinascita, nel  nuovo corpo 

che sta assumendo, potrà proseguire la sua vita e la sua missione accettando la sfida 

dell’applicazione delle “Indicazioni nazionali” a cui abbiamo collaborato  tramite la scuola di 

Firenze e che di fatto formalizzano il “metodo Rinascita” e quello delle scuole del progetto 

Wikischool.  Oggi Rinascita potrà farlo meglio  grazie all’avvenuto  rinnovo della sperimentazione e  

all’opportunità di poter lavorare  direttamente con la  scuola primaria dove troverà sicuramente  

docenti  disponibili e bravi con cui collaborare.   

Tutto dipenderà da chi è rimasto e dai nuovi docenti e genitori che entreranno quest’anno, 

come è sempre stato. La vera forza di Rinascita, infatti,  sono i docenti,  il personale e  genitori, non 

individualmente, bensì nelle forme organizzative  di gruppo che di volta in volta si sono dati. 

L’essere e il sentirsi gruppo ha dato  la possibilità di imparare gli uni dagli altri e di poter dare forza 

e spessore alle idee. Questo è valso e vale  ancora anche per i nostri studenti che devono ritrovare 

nell’unità della classe e nel lavoro del  gruppo una risorsa per imparare e star bene a scuola, in 

modo che a garantire il “non uno di meno” sia la  stessa classe in modo solidale. 

A tutti voi un sincero  ringraziamento per la collaborazione che mi avete dato nel gestire la 

scuola e per avermi dato fiducia nel superare gli errori e trovare soluzioni ai problemi. 

Con affetto un “in bocca al lupo”. 

 

Pietro Calascibetta 

 

Milano, 31 agosto 2013 


