ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 CENTO
Sede: via Dante Alighieri, 6 – 44042 Cento (Ferrara)
Tel 051/904030 fax 051/6857738 www.istitutocomprensivo1cento.it
Cod. Meccanografico FEIC81800P e-mail feic81800p@istruzione.it
________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N. 1512/c27

del 3 giugno 2013

Gentili genitori,
Siamo arrivati alla fine del nostro primo anno scolastico insieme che, posso dire, si conclude con un bilancio
sicuramente positivo. Vorrei voltarmi un attimo insieme a voi e ritornare a settembre quando ci siamo
incontrati nella tenda della Protezione Civile nel piazzale della piscina, in un momento di confusione e
disagio generali. Abbiamo vissuto insieme il disagio dei doppi turni, la mancanza di arredi e, poco alla volta,
insieme, abbiamo ridato dignità alle nostre scuole, grazie agli aiuti e alla solidarietà di privati, di
associazioni, del Rotary, del Lyons, dell’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, dell’Amministrazione
Comunale e alla nostra buona volontà. Certo, il cammino da fare è ancora tanto ma l’Amministrazione
Comunale e Centrale ci sosterranno condividendo l’idea di una scuola che deve dare a tutti i cittadini pari
opportunità. Speriamo che le nostre richieste del tempo scuola e le migliorie da apportare alle nostre
scuole siano accolte a breve.
All’interno del nostro istituto le cose realizzate sono state tante e sicuramente avrete avuto modo di
sperimentarle insieme ai vostri figli (laboratori di musica, arte, teatro in tutti i plessi, attività pomeridiane,
progetti di ampliamento dell’offerta formativa auto finanziati e finanziati dalla scuola). Ricordo, tra gli altri,
per la scuola primaria, il progetto di mosaico, l’attività motoria, le collaborazioni con le società sportive, il
laboratorio di musica, il gemellaggio con Roncone, la corrispondenza, il progetto di matematica…), per la
scuola dell’infanzia, la lingua inglese, l’attività motoria, l’educazione alimentare, l’esperienza del piccolo
bosco, la collaborazione con le tirocinanti della scuola secondaria II grado e i loro spettacolini; per la
secondaria, il progetto Comenius, Saper, saper fare e sapere essere, Kangourou, l’esperienza dell’orto, i
corsi di recupero, la certificazione della lingua inglese, il corso di latino, l’esperienza teatrale in inglese di
Neverland, i vari concorsi a cui gli alunni hanno partecipato distinguendosi sempre per la qualità degli
elaborati…e sono solo esempi di un anno di attività molto ricco e sempre documentato nel sito di cui sono
particolarmente fiera.
Certo, i problemi non sono mancati: qualche incomprensione, qualche scaramuccia, ma tutto sempre
risolto con il dialogo e il confronto, in un clima sereno e di “I Care” (io mi occupo di te) che tutti hanno
potuto toccare con mano. Concedetemi quindi di ringraziarvi per la collaborazione, di ringraziare gli
insegnanti e il personale che, in un momento di risorse e di scarsa considerazione pubblica della scuola,
hanno saputo impegnarsi in silenzio, senza polemiche, e dare il meglio di se stessi per costruire insieme il
futuro di cittadini dei vostri figli e per il bene di una comunità in difficoltà, economica e sociale.
Nel mio primo anno di incarico a Cento, ho avuto la fortuna di incontrare persone che, come me, non si
sono scoraggiate e hanno cercato, insieme, la soluzione dei tanti problemi che, ogni giorno, ci siamo trovati
ad affrontare. Spero che questa atmosfera si mantenga nel tempo e vi auguro di trascorrere una serena
estate insieme ai vostri figli e …a un buon libro (delle vacanze!!) da leggere insieme. Grazie a tutti.
La vostra dirigente scolastica
Anna Tassinari

