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� Ai docenti 
                                                                                   IC Villanterio 

� Agli Atti 

Visto dal fondo nessun mare  
 è mai una tempesta. 
 

 
 
OGGETTO: Saluti di avvio anno scolastico 2018/2019  

 

 

Eccoci al nastro di partenza pronti ad intraprendere un nuovo anno scolastico. 

Un anno  di riflessione sul triennio 2016/2019 che sta terminando e che conduce, contestualmente, ad un bilancio del 
nostro lavoro e ad una progettualità futura. 

Ci apprestiamo a costruire un nuovo poft  sullo sfondo del pregnante documento delle Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari  che  pone al centro  il tema della cittadinanza quale “ punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a 
definire il curricolo". 

La formazione dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nell’ottica della cittadinanza attiva e sostenibile, si 
impone imperiosa di fronte ai mutamenti che investono la società e il nostro compito è quello di costruire un’offerta 
formativa che sappia dare senso  alle loro esperienze e alle loro conoscenze coniugando l’apprendimento e il sapere 
stare al mondo garantendo la piena cittadinanza a tutti.  

Per dirla con Agenda 2030 : “fornire un’ educazione di qualità, equa ed inclusiva e  opportunità di apprendimento per 
tutti”.  

Il vostro lavoro di regia deve essere indirizzato a  consolidare le competenze dei vostri alunni  mettendo in relazione la 
complessità di modi nuovi di apprendimento, valorizzando gli aspetti peculiari della personalità di ciascuno senza mai 
perdere di vista il giusto equilibrio tra competenze cognitive e abilità emotive.  

Finalità imprescindibili in un contesto impegnativo! 

Occorre mettersi al lavoro con il senso di responsabilità che ci appartiene,  consapevoli di possedere un impianto di 
lavoro pedagogico e organizzativo strutturato e condiviso e il desiderio di confrontarsi con i nuovi scenari con il coraggio 
di  rimettere in gioco convinzioni, sicurezze e riferimenti consolidati.  

Vi invito ad intraprendere il percorso  guardando “dal fondo” che è anche il modo per avere una diversa prospettiva delle 
cose che potrà  sostenerci nei passaggi strategici. Spesso i bambini e i ragazzi ce lo insegnano. 

Buon anno scolastico a tutti! 

                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
     (Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
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