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Circ. n. 061 

Chieri, 23 gennaio 2021 
         Alle Famiglie degli alunni della  

Scuola Primaria e Secondaria dell’I.C CHIERI I 

         
 
 
Oggetto: Richiesta partecipazione questionario "La città va a scuola" 
 
Gentili genitori, 
 
Volevo informarvi di un importante progetto, “La città va a scuola”, di cui il Comune di Chieri 
è partner e sostenitore, che ha il l’obiettivo di promuovere una riqualificazione degli spazi 
antistanti alle scuole finalizzata a restituirli alla fruizione della comunità scolastica e a quella 
più vasta della cittadinanza. 
Il progetto è gestito da diversi attori (Politecnico di Torino e di Milano, associazioni come 
Laqup, Architettura Senza Frontiere Piemonte onlus, LABSUS, Rete Or.Me. e Comitato 
Torino respira, con il sostegno della Compagnia di San Paolo) che chiedono di lavorare 
insieme e in sinergia con le scuole. Esso, nella nostra prospettiva di comunità educante, ci 
appare un'occasione per progredire verso un’idea “aperta” di scuola, capace di espandersi 
anche all’esterno delle mura dell’Istituto, in un ripensamento profondo del rapporto tra aree 
verdi, spazi urbani ed edifici scolastici che possa costituire la base di nuove pratiche 
didattiche, ma che può anche avere un impatto più vasto sull'intera cittadinanza. 
La scuola, infatti, in tutte le sue componenti, alunni, docenti, personale Ata e genitori, può 
dare un grande contributo per sostenere la trasformazione di strade e piazze in luoghi a 
misura di bambini e di ragazzi, prima tappa, chissà, della costruzione di una città a 
dimensione di famiglia. 
Nel progetto sono coinvolte attualmente circa 150 scuole su 5 comuni diversi, tra cui Chieri. 
Un primo importante passo è quello di cominciare a costruire un nuovo immaginario, 
sensibilizzando ed informando l’intera comunità sull’esistenza di questo progetto e sulle sue 
potenzialità, raccogliendo le idee e le riflessioni dei membri che ne fanno parte, prima di 
tutto dei genitori. Anche a tal fine è stato dunque elaborato un questionario, tramite il quale 
sollecitare la vostra riflessione sull'argomento in questione. 
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Tali dati verranno elaborati e, a partire da essi e tramite una presa in esame delle diverse 
potenzialità dei luoghi, verrà effettuata una selezione di dieci scuole sulle quali verrà avviata 
una fase di sperimentazione progettuale. 
Potrebbe essere una bella occasione per migliorare la nostra scuola. 
E’ dunque davvero importante la più vasta partecipazione possibile al questionario, a cui vi 
prego di partecipare numerosi. Lo trovate al seguente link: 
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRAVJhx3aMAnzhzazpeSx8X4PtK5ZSPuTfB1aehTZ
_g0CDGA/viewform 
 

 
Per chi vuole approfondire il progetto, allego una breve, ma chiara scheda di presentazione 
di esso. 
 
Vi ringrazio della collaborazione e dell'interesse che vorrete mostrare. 
Cordiali saluti 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.Dario Portale) 

                 (firma autografa sostituita a mezzo 

                   stampa come dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93) 
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