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Anche la scienza del sé al centro scolastico Giovanni Paolo II: il rettore 
Maria Teresa Golfari ne parla in un importante convegno a Milano. La 
scuola cattolica in Borgo si conferma un punto di riferimento per il 
territorio. 

«Quest’anno abbiamo introdotto nel curriculum scolastico la scienza 
del sé - afferma proprio Golfari pre-sentando l’innovativo progetto -: 
stiamo parlando di un metodo rivoluzionario, in base al quale il docente 
acquisisce una sempre maggiore consapevolezza da un lato del proprio 
ruolo e dall’altro della materia insegnata. Tutto questo contribuirà ad 
accrescerne notevolmente il ruolo educativo con innegabili benefici per 
gli stessi studenti, che sentiranno sempre più vicina la disciplina 
trattata». Proprio in questi giorni Golfari ha parlato dell’argomento in un 
importante convegno milanese con il docente Sandro Formica, docente 
della Florida international university.

    «Forte dell’esperienza maturata in terra americana, è stato 
proprio il professor Formica a portare nella nostra scuola la 
Scienza del sé, di cui a breve organizzeremo dei veri e propri 
corsi formativi, al cui termine rilasceremo le relative 
certificazioni - ribadisce in conclusione il rettore della scuola in 
via Piave -. Dagli educatori ai coach passando per gli allenatori 
sportivi: tutti potranno partecipare a lezioni tanto innovative, 
che di certo rappresentano un unicum addirittura a livello 
nazionale». Per infor-mazioni, consultare il sito www.fedtm.it.
      Ma non sono finite le novità per la scuola cattolica in Borgo, 
che vede la presenza di asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado, liceo scientifico tradizionale e con 
l’opzione delle scienze applicate per un totale di quasi 400 
studenti in arrivo sia da Melegnano sia dai Comuni vicini: a 
settembre hanno infatti preso il via i corsi di moda e operatori di 
reti informatiche, i primi di questo tipo promossi nell’intero 
territorio del Sudmilano, che rafforzano ancor di più l’offerta 
formativa dell’istituto scolastico in via Piave. n S. Cor.
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