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Circ. 261                                                                                                               Milano, 22 aprile 2022 
 

A tutta la comunità educante  
Plesso Mauri 
p.c. ai plessi Rasori e Ruffini 

 
 

Oggetto: Nuovi ambienti di apprendimento nella Scuola Secondaria, ala Mauri 5 
 
 
Gentilissimi, 
con grande piacere e soddisfazione vi comunico che la riqualificazione degli ambienti dell’ala Mauri 5 della 
Scuola Secondaria è quasi completata. A partire da martedì 26 i nostri alunni torneranno ad abitare questi 
spazi. 
Troveranno ambienti di apprendimento completamente nuovi, come il Future lab e il laboratorio di 
psicomotricità, e ambienti preesistenti rinnovati o reinventati, come la biblioteca, l’aula arcobaleno, le tre 
aule didattiche, lo spazio orto e gli spazi connettivi allestiti per l’apprendimento informale. 
 
Con il finanziamento del Comune di Milano (bando arredi innovativi), con altri fondi dell’Istituzione Scolastica 
e con il finanziamento del Comitato Genitori abbiamo realizzato ambienti abilitanti ad una didattica attiva, 
innovativa, cooperativa e creativa. Abbiamo investito importanti risorse finanziarie e tante energie mentali 
e fisiche per questo lavoro di ristrutturazione, poiché lo spazio non è neutro negli ambienti di 
apprendimento e la qualità degli spazi va di pari passo con la qualità degli apprendimenti. Inoltre educare al 
bello è impossibile in un ambiente non curato. Abbiamo anche costruito una grande finestra di separazione 
del Future Lab dallo spazio connettivo, che consenta la condivisione “oltre l’aula”, a simboleggiare come la 
conoscenza sia un bene comune e debba essere sotto gli occhi di tutti. 
 
Con gratitudine porgo i miei ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno aiutato in questo ambizioso e 
poderoso progetto di rinnovamento, senza i quali non saremmo giunti a questo risultato: direttore dei servizi 
generali e amministrativi, docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, genitori, Comitato 
Genitori Mauri in particolare, ed esperti esterni della Designers srl che si sono spesi con professionalità e 
generosità non comuni. 
 
Chiedo a tutte le componenti, docenti, personale ATA e genitori, collaborazione per sensibilizzare ed educare 
gli alunni al rispetto dei nuovi spazi in un rinnovato senso civico: la cura e l’attenzione che si pongono al 
bene comune non devono essere diverse da quelle che si pongono al bene privato. 
 
Di seguito alcune immagini dei nuovi ambienti. 
Un cordiale saluto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Elisa Dalla 
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