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Prot. N. 1498/C27

27/5/14

Gentili genitori,
Sta giungendo a termine il secondo anno insieme. E’ stato un anno molto impegnativo anche perché
mi sono dovuta dividere tra due scuole, l’IC1 di Cento e l’IC di Sant’Agostino, situazione non
scelta ma imposta dall’alto. Credo comunque che si possa concludere con un bilancio positivo.
“Sfogliando” il sito della scuola come un album fotografico di ricordi, è visibile la ricchezza del
piano dell’offerta formativa che l’istituto è riuscito a mantenere nonostante i tagli alla scuola e al
Fondo d’Istituto, fondo ministeriale che permette la retribuzione per attività extra orariocurricolare.
Inoltre nel sito è visibile solo una minima parte delle attività che vengono realizzate nei tre gradi
dell’istituto, grazie ad un team di docenti motivato, disponibile, competente e abbastanza stabile
come organico d’istituto.
Con particolare soddisfazione voglio ricordare: il Progetto Genitori che si è avvalso della
collaborazione di rappresentanti delle istituzioni e di personale altamente qualificato e che ha
permesso di realizzare gli incontri pomeridiani sulla legalità e sulla salute; il progetto “Avviamento
alla pratica musicale” che ha dato la possibilità a circa 80 alunni di avvicinarsi allo studio
amatoriale di uno strumento. Importante è stato anche il progetto Comenius che ha permesso ad una
trentina di alunni di confrontarsi con alcune scuole europee e vivere una breve esperienza all’estero;
di grande qualità l’incontro organizzato in Pandurera in occasione della “Giornata della Memoria”
con superstiti del tempo; indispensabile per una crescita armonica dei nostri ragazzi, il Gruppo
Studentesco Pomeridiano e tutte le attività di incontro con lo sport, non ultimo il progetto di
alfabetizzazione motoria della scuola primaria.
Quest’anno abbiamo usufruito in tutti i plessi di risorse ministeriali aggiuntive che hanno permesso
la realizzazione di progetti rivolti al recupero e all’integrazione. Da non dimenticare le attività in
continuità con scambio di docenti dei diversi ordini, dall’infanzia alla secondaria, con l’idea di
accompagnare la crescita dei bambini dai tre ai 14 anni, senza spostamenti tra istituzioni
scolastiche, in un “viaggio insieme dai 3 ai 14 anni” come recita il nostro slogan. Importanti anche
le attività di ricerca e formazione avviati nel nostro istituto sul curricolo e le Nuove Indicazioni,
sull’utilizzo delle nuove tecnologie, sulla didattica per alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento, sulla motivazione alla lettura.
Fare una panoramica di tutta l’attività dell’istituto sarebbe riduttivo: credo sia percepibile l’impegno
di tutti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, per realizzare una scuola accogliente basata sul
dialogo e la condivisione. Ci sono stati anche momenti di confronto “vivace” tra scuola e famiglia:
questo è inevitabile, ma è sempre stato tutto risolto con l’ascolto e la condivisione. Senza un dialogo
costruttivo non si va da nessuna parte. Un altro elemento importante di quest’anno è la rinascita del
Comitato Genitori la cui attività è documentata sul sito e del gruppo spontaneo dei “Crazy Friends”
composto da alunni e genitori.
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Dal punto di vista delle strutture, l’amministrazione comunale è intervenuta nella riqualificazione
degli spazi esterni delle primarie “Il Guercino” e le “Carducci”, destinando a quest’ultima anche la
donazione di una palestra. Intensa la collaborazione con l’amministrazione nella partecipazione ai
progetti didattici e alle attività laboratoriali per la scuola dell’Infanzia.
Da parte nostra, abbiamo continuato gli investimenti sulle tecnologie: quasi tutte le classi hanno una
LIM e abbiamo 3 laboratori ‘classi 2.0’, grazie a donazioni e sovvenzioni ministeriali. Stiamo
inoltre allestendo due laboratori musicali, grazie anche al finanziamento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento.
Per continuare tutto questo è essenziale anche l’impegno delle famiglie a valorizzare davanti ai
figli la scuola, il suo ruolo istituzionale e l’impegno personale delle persone che vi lavorano per
accompagnare la formazione dei futuri cittadini. A volte la scuola può sbagliare: è fatta di persone;
in questo caso, la soluzione va cercata insieme senza denigrare o accusare. Per continuare questo e
mantenere quanto in due anni abbiamo costruito è indispensabile il contributo anche economico
che tutti gli anni viene chiesto tra polemiche e resistenze, ma rimane di fondamentale importanza
per continuare il percorso iniziato.
Un’ultima parola sul sabato a casa per la scuola secondaria richiesto dai genitori delle classi V; per
l’anno scolastico 2014-15 non siamo in grado di attivare un’organizzazione diversa perché
vogliamo presentare una proposta con una valenza didattica che possa convincere anche gli scettici,
già iscritti e che, al momento dell’iscrizione, hanno scelto il modello con il sabato a casa, e non
creare fratture all’interno della scuola, quindi la proposta è rimandata al prossimo anno scolastico.
Confido nella vostra partecipazione, collaborazione e aiuto quale componente fondamentale della
comunità scuola in quanto un dirigente scolastico da solo non può fare nulla.
Grazie dell’attenzione,
il vostro dirigente scolastico
Anna Tassinari

________________________________________________________________________________
Da consegnare al coordinatore di classe che riporterà alla dirigente
Il sottoscritto________________________genitore di___________________classe__________
Plesso___________________ha ricevuto la lettera di fine anno della dirigente.

Firma:__________________
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