Curriculum di Cristina Buricchi

Il mio nome è Cristina Buricchi. Sono nata a Firenze, il 18/o8/1951, Comune nel quale ho abitato
ininterrottamente dalla nascita. Mi sono laureata in Materie letterarie presso l’Università degli
Studi di Firenze. Ho una buona conoscenza della Lingua Francese, con competenze più marcate
nella lingua scritta.
•

Ho effettuato attività di insegnamento dal 1/10/1970 al 1/09/2012,terminando la mia
carriera scolastica presso l’Istituto comprensivo“Gandhi”(zona Nord-Ovest) di Firenze, del
quale sono stata docente Vicaria, con compiti di supplenza del Capo di Istituto e
organizzativo- relazionali complessivi. Ho svolto quindi negli anni una triplice funzione:
docente , in classe con gli alunni; come coordinatrice delle attività complessive organizzate
nell’Istituto; come referente dell’Istituto nei rapporti con le Istituzioni. In questo senso ho
collaborato assiduamente con la Pubblica Istruzione del Comune di Firenze(la cui
denominazione è stata modificata da qualche anno a questa parte), sia con i suoi
funzionari, che con l’Assessore di riferimento. La collaborazione istituzionale ha dato frutti
notevoli negli anni. Con le Amministrazioni, che si sono succedute nel tempo, si sono
affrontate le notevoli problematiche del territorio di riferimento dell’Istituto , che è situato
nella zona di Quaracchi, Brozzi, Le Piagge. Abbiamo cercato di individuare, affrontare e
risolvere le situazioni socialmente e culturalmente problematiche che si sono presentate.
Da sottolineare che questa zona della città di Firenze, dalla fine degli anni ottanta ad oggi, è
stata oggetto di ingenti flussi migratori, sia provenienti dai paesi asiatici (in particola modo
dalla Cina), che dai paesi africani e dell’Est europeo.

Obiettivi condivisi con le Istituzioni di riferimento:
•

•

eliminare la dispersione scolastica, che anni fa era piuttosto alta. Infatti in tal senso la zona
era stata individuata come ad alto rischio dal Ministero dell’Istruzione( allora “Pubblica
Istruzione”), che vi ha istituito perciò il primo Istituto comprensivo della città di
Firenze(anno scolastico 1999).
Favorire l’inclusione scolastica e sociale, con azioni tese a programmare e ad attuare
progetti di accoglienza e integrazione, sia per gli alunni che per le loro famiglie,
promuovendo attività nel contesto scolastico e nel territorio, con l’aiuto di tutte le
associazioni ivi presenti.
Personalmente nella scuola ho organizzato e partecipato a viaggi di studio e progettazione
europea ( Progetto Comenius) e viaggi di parteneriato fra l’Istituto “Gandhi” e alcune
scuole cinesi dello Zhejiang. Questo nell’ambito del Progetto denominato “Scambiando si
impara”, in collaborazione con l’Associazione Cospe. In tal senso, ho partecipato a tre
viaggi in Cina, due dei quali con il ruolo di rappresentante ufficiale dell’Istituto “Gandhi”.

Terminata la mia carriera scolastica, ho continuato a prestare attività di volontariato, sempre
nello stesso Istituto, con lo scopo di favorire e sviluppare l’acquisizione della Lingua italiana,
come Lingua 2 per gli alunni non italofoni, e come Lingua madre per gli alunni in difficoltà.
Ho continuato negli anni ad impegnarmi anche fuori dall’ambito scolastico, cercando di
esercitare al massimo il diritto di cittadinanza attiva, che la Costituzione italiana mi assegna, ci
assegna.
Cristina Buricchi
Firenze, 28 aprile 2019

