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AUGURI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

Un nuovo anno sta iniziando ed è sempre 

una grande emozione per tutti, un rito che si 

ripete e che si nutre della gioia di ritrovarsi e 

di percorrere insieme un percorso di crescita. 

Auguro ai genitori, agli studenti,  ai docenti e 

a tutto il personale di affrontare questo anno 

con entusiasmo,  gioia e senso di 

responsabilità. Un saluto particolare ai nuovi 

docenti e al personale ATA che dal 1° di 

settembre sono entrati a far parte della nostra 

comunità,  a loro auguro  di farsi testimoni del 

“lavoro più bello del mondo” che promuove la 

crescita dei futuri cittadini.  Un abbraccio agli  

studenti che per la prima volta entrano nel 

nostro Istituto o affrontano un nuovo grado 

scolastico.  

Un caloroso saluto anche ai rappresentanti 

dell’amministrazione comunale, sempre vicini 

ai bisogni della scuola, fiduciosa che la 

collaborazione tra le parti sia sempre feconda 

e costruttiva. 

Buon anno a tutti   

 

 

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL 

SOSTEGNO AL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA DEI GENITORI  

Come ogni anno nel periodo precedente 

l’inizio della scuola i genitori sono chiamati a 

regolarizzare l’iscrizione anche con il 

pagamento del contributo per il sostegno al 

Piano dell’Offerta Formativa. 

Al fine di aiutare le famiglie a comprendere 
l’importanza del contributo per sostenere 
il miglioramento scolastico e il 
funzionamento di alcune attività formative 
di elevato significato di seguito viene 
specificato il contributo raccolto per l’anno 
scolastico 2018/19 e il suo utilizzo.  

Al netto della quota assicurativa il contributo 
delle famiglie per il sostegno al PTOF è stato 
complessivamente di € 12.380 così ripartito. 

  

L’utilizzo del contributo viene rendicontato 
dettagliatamente nel bilancio scolastico e 
presentato al Consiglio di Istituto al termine 
dell’anno scolastico, oltre che pubblicato nella 
sezione di Amministrazione trasparente sul 
nostro sito.  

Ogni anno il contributo viene impiegato 
per sostenere i progetti portanti di Istituto 
con una ricaduta sugli studenti di tutti i 
gradi e per sostenere il miglioramento e 
l’adeguamento di arredi e spazi oltre che 
l’acquisto di materiale di facile consumo 
per il funzionamento dei laboratori 
didattici.  

Di seguito vengono specificati i capitoli di 
spesa in cui è stato utilizzato il contributo dei 
genitori nell’anno precedente. 



 

 

Per l’anno che sta per iniziare il contributo 
sarà fondamentale per la gestione delle varie 
attività e per il sostegno a progetti significativi 
altrimenti irrealizzabili. 

 

I LAVORI ALLA SCUOLA ORSI  

Lunedì 16 settembre la rinnovata Scuola 

Primaria della F. Orsi riaprirà le porte a 

studenti e al personale.  

Sono stati mesi di intenso lavoro in cui 

abbiamo affrontato il trasloco delle aule e 

della segreteria per consentire in un tempo 

velocissimo la messa a norma della sede con 

criteri antisismici. Adesso ci aspettano ancora 

poche ore per terminare un nuovo trasloco e 

poter tagliare il nastro dell’inaugurazione la 

mattina del giorno 16 settembre. 

 Voglio ringraziare tutto il personale di 

segreteria e i collaboratori scolastici che si 

sono impegnati ben oltre le loro mansioni per 

consentire che tutto possa funzionare al 

meglio per la ripresa delle attività, qualcuno di 

loro lavorerà fino all’ultimo per sistemare le 

aule.  

 

E’ doveroso da parte mia un particolare 

ringraziamento a Barbara Mencarini,  

Direttrice dei Servizi Generali, che ha saputo 

condurre la gestione della segreteria senza 

far pesare  le logistiche difficoltà, alla mia 

collaboratrice Mariarita Marinucci 

indispensabile per tutti gli aspetti digitali ed 

oltre e a Cinzia Pellegrini sempre pronta per 

ogni richiesta.  

Per l’Amministrazione comunale questo 

adeguamento ha rappresentato una faticosa 

sfida che si è resa possibile perché è stato 

fatto, e lo sarà fino alle ultime ore,  un ottimo 

lavoro di squadra.  

 



IL PROGETTO SENZA ZAINO anche 

nelle Scuole Primarie 

Da diversi anni il percorso Senza Zaino nelle 

nostre Scuole dell’Infanzia  ha creato un 

modus operandi che ha contribuito a creare 

un’idea di scuola condivisa dalle famiglie. 

Molti genitori si sono accorti del cambiamento 

operato nei bambini, la loro maggiore 

responsabilità e autonomia, la condivisione di 

aspetti importanti come la cura dei proprio 

ambiente e l’attenzione alle loro emozioni e 

quindi all’accoglienza e ospitalità di ciascuno.  

Da questo anno scolastico anche nelle 

Scuole primarie del nostro Istituto inizierà 

una formazione specifica per 

intraprendere il percorso del Senza Zaino 

e il nostro impegno sarà anche quello di 

condividerne i valori con le famiglie. 

Il Senza Zaino, movimento ormai riconosciuto 

a livello nazionale e internazionale, nasce 

dall’idea di scuola aperta e democratica 

attenta a perseguire quel valore aggiunto che 

non si esaurisce solo nei contenuti, ma in una 

visione globale del curricolo.  

 

Il percorso formativo per i docenti durerà due 

anni e avremo modo insieme alle famiglie di 

approfondire le tematiche significative e i tre 

valori di fondo (OSPITALITA’, 

RESPONSABILITA’ e COMUNITA’).  

Intanto ti invitiamo ad approfondire dal sito 

ufficiale della rete SZ 

https://www.scuolasenzazaino.org/ 

LA DIDATTICA PER AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO nella scuola E. Pea 

Un ambiente accogliente e ben strutturato è 
un requisito indispensabile per favorire gli 
apprendimenti. Per questo motivo anche 
nella Scuola E. Pea dall’anno scolastico 
2018/19 è iniziata una vera e propria 
rivoluzione tesa a trasformare le aule in 
laboratori di apprendimento in relazione 
alle diverse discipline. La  D.A.D.A. 
(DIDATTICA PER AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO) vede studenti e docenti  
cimentarsi con una nuova organizzazione 
degli spazi e dei tempi scolastici. 
 
Gli studenti si muovono fra le classi in base 
all’orario delle lezione e raggiungono i docenti 
nelle aule della materia: gli spazi laboratorio 
sono consegnati ai docenti che li 
allestiscono  secondo il loro profilo 
professionale anche in base alla materia di 
insegnamento. 
Gli studenti trovano nella classe-
laboratorio libri, ausili, calcolatrici, pc, 
ecc…,  ed hanno un personale armadietto 
per gestire il loro materiale. A tutti gli studenti 
viene consegnata una chiave e dopo la prima 
settimana di training saranno in grado di 
affrontare   in modo autonomo gli 
spostamenti e la gestione del loro materiale. 
Negli 

spostamenti 

tra le varie 

aule 

didattiche i 

ragazzi, 

saranno 

fortemente 

responsabiliz

zati, attivi e 

indipendenti. 

L’approccio 

attivo del 

metodo è in 

linea con 

alcuni studi neuro-scientifici che dimostrano 

che la regola d’oro per mantenere attiva la 

mente è stimolare il corpo al movimento, 

secondo il ben noto principio di mens sana in 

corpore sano.  

https://www.scuolasenzazaino.org/

