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Prot. nr. 2152/C27

Cento, 9 settembre 2013

Cari genitori,
eccoci qui ad iniziare un nuovo anno scolastico insieme, precisamente il secondo del mio incarico e il
secondo anno di vita del nuovo Istituto Comprensivo n. 1 di Cento. E’ trascorsa un’estate abbastanza
impegnativa in quanto abbiamo dovuto affrontare diverse problematiche: è comunque tutto pronto per
l’avvio di un nuovo anno scolastico che mi auguro sereno e produttivo, come è stato l’anno appena
conclusosi, nonostante le difficoltà incontrate e i problemi che abbiamo risolto insieme. Quest’anno sono
stata assegnata come Dirigente anche all’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Sant’Agostino, il che significa
che non potrò essere sempre presente a Cento ma dovrò suddividere il mio tempo tra le due scuole.
Sicuramente farò il possibile per eseguire i miei due incarichi nel miglior modo possibile per entrambi gli
Istituti.
Prima dei saluti e degli auguri, vorrei presentarvi la situazione del nostro Istituto Comprensivo:
SCUOLA DELL’INFANZIA
E’ stato detto e scritto tanto sulle scuole dell’infanzia. L’esperienza della graduatoria unica delle scuole del
capoluogo è stata positiva. Sono stati inseriti i bambini in base ai posti resi disponibili dal passaggio alla
scuola primaria, seguendo il regolamento. Purtroppo non è stato possibile accogliere tutti i bimbi di tre anni
che hanno fatto domanda in quanto hanno la precedenza i bimbi più grandicelli.
SCUOLA PRIMARIA
Le eccedenze di iscrizioni a tempo pieno presso la scuola “Guercino/Pascoli” ci ha spinti a proporre una
classe in più presso il plesso “Carducci”, utilizzando le risorse interne. Questo ha comportato uno sforzo
organizzativo dell’Istituto per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Purtroppo, questa soluzione
condivisa dal Collegio Docenti, non ha trovato apprezzamento e comprensione da parte di alcune famiglie
che trovano scomodo il plesso “Carducci”. Questo ci è dispiaciuto molto: il nostro intento è stato quello di
venire incontro alle esigenze dell’utenza garantendo il tempo scuola richiesto.
Dal punto di vista degli spazi, l’anno scolastico inizia comunque con due plessi rinnovati o in via di
rinnovamento: nel plesso “Guercino/Pascoli” sono in via di manutenzione e di definizione l’impianto di
riscaldamento, l’area cortiliva e il laboratorio di informatica; nel plesso “Carducci” sono stati effettuati
lavori di messa in sicurezza, normativa anti incendio; in questo plesso verrà, inoltre, allestito il laboratorio
informatico. Ad ottobre dovrebbe essere disponibile la nuova palestra e a novembre dovrebbe essere
sistemata l’area cortiliva.
SCUOLA SECONDARIA
L’assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di una classe a tempo prolungato di lingua
francese e non di lingua spagnola, come richiesto, non ha permesso di soddisfare pienamente le richieste
delle famiglie. Tale assegnazione, avvenuta nel mese di agosto, non è stata una mancanza da parte
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dell’Istituto quanto una ridefinizione delle risorse a livello provinciale: da parte nostra ci è sembrato che la
concessione della classe a tempo prolungato fosse di primaria importanza rispetto alla lingua.
Per quanto riguarda la situazione edilizia, si stanno concludendo i lavori di sistemazione dell’impianto
riscaldamento e la ristrutturazione dell’area cortiliva. Le recinzioni all’interno del cortile sono determinate
dalla necessità di limitare gli spazi utilizzati in attività serali dalle società sportive in modo che una parte
dell’area sia utilizzata esclusivamente dai nostri ragazzi e non ci sia più il passaggio (benché mai autorizzato)
di auto.
Il passaggio dei bambini dalla Scuola Materna alla Scuola Primaria e dei ragazzi dalla Scuola Primaria alla
Scuola Secondaria determina un adattamento ad una nuova realtà e ad un nuovo gruppo di compagni di
classe: questo preoccupa molti genitori che ho avuto modo di ascoltare in questi giorni. La mia esperienza
mi porta ad essere convinta che, appena inizierà l’attività, tutti i ragazzi troveranno spazi accoglienti,
insegnanti motivate e nuovi amici. Il lavoro che abbiamo fatto, grazie anche ad alcune donazioni e
all’impegno dell’amministrazione comunale, è stato tanto e sono certa che lo apprezzerete.
Vi ringrazio dell’attenzione ed auguro ai vostri figli, agli insegnanti, al personale ausiliario e a voi tutti un
sereno anno scolastico in cui sia possibile vedere i frutti del lavoro quotidiano di tutti.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Anna Tassinari
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