39° CIRCOLO DIDATTICO GIACOMO LEOPARDI
NAPOLI
Il 39° Circolo Didattico, nell'ambito del Comune di Napoli,
costituisce una delle poche realtà, scola-stiche organizzate
secondo il Tempo Pieno. L'organizzazione delle risorse interne
ed i rapporti con il Territorio (piscine, centri di riabilitazione,
ASL, palestre, associazioni scientifiche e culturali) sono tesi a
realizzare un progetto di "Scuola Aperta" nel quale il tempo
scuola sia pienamente Tempo Educativo.

STORIA DELLA SCUOLA E DEL QUARTIERE FUORIGROTTA
Per i veri Fuorigrottesi, per i nativi di Fuorigrotta, la Scuola Primaria Giacomo Leopardi, ancora oggi,
non è una delle tante scuole della zona, ma è "LA SCUOLA" intesa nella sua accezione più profonda.
Negli anni '20 la Leopardi era l'unica scuola di Fuorigrotta: la sua presenza, la sua tradizione
educativa risale agli albori del secolo quando Fuorigrotta era poco più di un borgo aggregato alla
città di Napoli. Separata dal corpo vivo della città, dalla collina di Posillipo, Fuorigrotta, nel 1900,
conduceva una vita sonnolenta, né le suggestioni classiche Virgiliane, né le più recenti memorie
Leopardiane, avevano potuto offrire a questo territorio i titoli ed i motivi per un suo più idoneo
inserimento nel processo di rinnovamento che andava rapidamente trasformando la città di Napoli;
la sua volenterosa popolazione continuava a vivere secondo una modesta economia agricola
suburbana con scarse aperture artigianali ed industriali appena delineatesi.. In questo contesto si
collocava il problema dell'istruzione popolare, affidata all'unica scuola, allocata modestamente in
alcuni vani di uno stabile di civili abitazioni, in Via Leopardi 23, con i soli corsi di 1^- 2^- 3^
elementare. Notevole era in quel tempo l'inadempienza dell'obbligo scolastico e pertanto alto il
numero degli analfabeti. Nel 1902 la scuola di Fuorigrotta veniva affidata al nuovo Direttore: nelle
intenzioni delle autorità comunali era forse solo un provvedimento di assestamento dell'organico
che esprimeva, anche nella designazione, un riconoscimento dei meriti del funzionamento prescelto,
ma certo è che quel semplice provvedimento segnò l'inizio di tutto un periodo di fervida operosità
della scuola fuorigrottese, che via via investirà e caratterizzerà la vita stessa di Fuorigrotta per oltre
un ventennio. In breve tempo la piccola scuola di Fuorigrotta si eleverà sino a diventare la scuola
modello di tutto il Comune di Napoli.

