
 

 

 

 
 

 
 
 

CIRCOLARE N° 152 

 
 

A TUTTI I DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’I.C.” 
 
 

 
Oggetto: Serata informativa-formativa nel rapporto scuola – famiglia. 

 

«Per “fare” un uomo c'è bisogno di persone, luoghi e pratiche.  

Le persone funzionano quando si incontrano, 

entrano in relazione, formano una comunità.  

In questa prospettiva la nostra scuola  

diventa il luogo in cui il pensiero si forma sulle esperienze di buone pratiche, 

tappe essenziali per un cammino di crescita significativo.  

Viviamo in un momento storico in cui si è smarrito 

il senso dell'esistenza e incerta risulta la direzione.  

La scuola diventa faro e il docente traghettatore verso porti sicuri» 

(dal PTOF di Istituto)  

 

 

 

Nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico si evidenza la necessità di valorizzare la 

scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

La complessità sociale e culturale e un sistema dei saperi in rapido mutamento 

sembrano essere le cifre che contraddistinguono con sempre maggior forza il nostro 

presente, un quadro reso oggi ancor più problematico dalle sfide che la condizione attuale 

(pandemia, guerra, …) ci obbliga, nostro malgrado, ad affrontare.  
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La scuola è allora chiamata a confrontarsi con questa complessità adottando, con 

coraggio, una logica di aperta collaborazione con le altre realtà del territorio, dal 

Comune al vasto e vivace mondo dell’associazionismo, per immaginare soluzioni e interventi 

nuovi, capaci di interpretare le esigenze educative e i bisogni formativi e sociali di tutte le 

componenti della popolazione scolastica, in modo inclusivo e democratico. 

Solo esercitando un ruolo educativo allargato e informale i diversi soggetti che 

formano la comunità scolastica, ognuno per il proprio ruolo specifico, possono offrire alle 

ragazze e ai ragazzi buoni modelli di adulti collaborativi, partecipi e impegnati in percorsi di 

cittadinanza attiva. 

È fondamentale che il nostro impegno sia finalizzato alla costituzione di una Comunità 

educante intesa come adulti che si impegnano a garantire il benessere e la crescita di 

ragazze e ragazzi mediante la condivisione di strumenti, modalità organizzative e pratiche di 

lavoro. L’intento è quello di individuare prospettive comuni di senso e di cambiamento. 

Fatta questa premessa colgo l’occasione per invitarvi alla serata formativa-informativa 

che si terrà presso la sala Polivalente (sopra al Bennet) mercoledì 4 maggio, dalle ore 

20.30 alle ore 22.00, per presentarvi i Progetti realizzati in questo anno scolastico. 

 

In particolare, interverranno: 

 Roberta Cantù, Barbara Frapolli e Claudio Tosetto di Asst-settelaghi per relazionare in 

merito al Progetto “SELFIE” (Indagine sugli stili di vita degli adolescenti). I dati sono 

stati raccolti tra il 22 e il 26 Novembre 2021 e fotografano i nostri studenti della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

 Le Dott.sse Valeria Resta e Elisabetta Piotti di Mindroom che relazioneranno sul 

Progetto “Star bene a scuola” (percorso di crescita e sensibilizzazione sul tema delle 

relazioni e dello star bene nel gruppo classe). 

 La Dott.ssa De Taddeo Francesca che relazionerà sui progetti Affettività e Bullismo-

Cyberbullismo condotti per conto del Consultorio “Centro per la famiglia delle Valli” e 

che hanno interessato gli alunni della Scuola Primaria. 

 

Nella speranza che l’evento possa essere considerato un’opportunità di 

crescita e di relazione intorno ai bisogni emersi, vi invito a partecipare numerosi. 

 

Cordiali saluti. 

 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          NATALE BEVACQUA 
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