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Prot. N. 2388/C27 del 20 settembre 2014
Gentili genitori,

AI GENITORI

stiamo iniziando il terzo anno di percorso insieme di questo Istituto Comprensivo nato nell’anno scolastico
2012-13. Questo sarà anche l’ultimo anno di attività dell’attuale Consiglio d’Istituto, quindi sicuramente un
anno di bilanci e rendicontazioni.
Viviamo in un momento storico difficile, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei valori
e del dialogo. Essendo la scuola punto essenziale di educazione e formazione del cittadino di domani, non
possiamo che porci come esempio e baluardo di ricostruzione e ripresa. In questo ultimo anno conclusivo
del nostro triennio voglio condividere con voi pochi obiettivi essenziali da realizzare:
-

-

-

-

Potenziamento dell’idea del comprensivo che accompagna il bambino nel suo percorso dai 3 ai 14
anni: il nostro simbolo è la valigia, il viaggio, l’accompagnamento in questo lungo e fondamentale
percorso. Per questo è importante che i bambini che iniziano la scuola dell’infanzia in un istituto
abbiano l’opportunità di continuare il percorso nello stesso istituto. In questo anno scolastico la
programmazione didattica dei docenti dei diversi gradi sarà particolarmente sensibile a questo
punto. Molta formazione è stata effettuata in questo senso all’interno del nostro istituto e
quest’anno verranno effettuate attività di passaggio tra un grado di scuola e l’altro, proprio per
confermare l’idea di un percorso unitario e di un accompagnamento che si prenda cura del bimbo
fino al suo diventare ragazzo. Tali attività, definite di continuità, sono previste dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria;
Potenziamento delle attività di orientamento: l’orientamento non va inteso solamente come la
scelta della scuola superiore in cui iscriversi, appena all’inizio della classe terza della scuola
secondaria di I grado. Orientamento è scoprire le proprie attitudini, ossia cosa mi riesca meglio in
meno tempo; per questo saranno proposte attività specifiche già dalla primo anno della scuola
secondaria senza tralasciare l’ultimo ciclo della scuola primaria.
Integrazione delle nuove tecnologie nella didattica: crediamo sia importante l’uso di metodi
tradizionali associato a metodi innovativi; usiamo le nuove tecnologie ma senza dimenticare l’uso
primario di carta e penna. La scuola per tutti di Alberto Manzi con il suo “saper scrivere, saper
leggere e fare di conto” indica sicuramente ancora competenze essenziali!
Potenziamento di attività laboratoriali che consentano uno sviluppo delle competenze del ‘saper
fare’ pure manuale, grazie anche a finanziamenti specifici (prosecuzione del progetto Unicredit
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-

“Sapere, saper essere, saper fare” e progetto didattico sperimentale in collaborazione con Italieri
spa)
Scelta di una politica di scuola inclusiva per tutti: “nessuno escluso”, come sancito dalla nostra
Costituzione.

Sono certa della vostra collaborazione e sono sempre disponibile ad un dialogo costruttivo, che
considero essenziale per la crescita positiva dei nostri ragazzi.
Cordiali saluti
Dirigente Scolastico
Anna Tassinari

Il consiglio d'istituto in questi primi 2 anni di attività della nuova organizzazione scolastica del territorio,
sicuramente non facili da un punto di vista organizzativo, ha avuto il compito sostanziale di coadiuvare
l'attività della Dirigente che, con professionalità ed esperienza, ha saputo districarsi egregiamente dalle
innumerevoli problematiche accentuate anche dalla situazione generatasi a causa del sisma.
Il clima di estrema collaborazione, che ha sempre contraddistinto le nostre riunioni, ha fatto si che le
esigenze organizzative ed economiche della scuola venissero esaminate e risolte in tempi brevi.
Essendo il consiglio d'istituto la sintesi dei soggetti che costituiscono la "famiglia scuola", il nostro obiettivo e'
sempre
stato:
FACCIAMO
LE
COSE
PER
IL
BENE
DEI
RAGAZZI.
Personalmente ritengo che il lavoro fatto abbia portato il nostro comprensivo ad essere apprezzato da chi
direttamente o indirettamente ne fa parte, e mi auguro che questo nostro ultimo anno possa portare l'I.C. 1 Il
Guercino a perfezionare quanto impostato e a creare nuove e stimolanti opportunità per i ragazzi che
quotidianamente varcano la soglia dei nostri plessi.
A disposizione dei genitori per approfondimenti,

Presidente del Consiglio Istituto
Luca Parmeggiani

