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         Carvico, 11 settembre 2017 

 

 

 

L’avvio dell’anno scolastico 2017/18 coincide con un momento di grandi cambiamenti. 

A partire da quelli più vicini e concreti, come il completamento della nuova mensa e               

degli spazi della scuola primaria di Carvico, sino a quelli immateriali e profondi della              

nuova scuola del XXI secolo, imperniati attorno al pilastro della cittadinanza attiva e             

della partecipazione via via più consapevole, matura e responsabile dei nostri alunni            

alla vita della loro scuola e del loro paese, attraverso la via maestra dell’inclusione,              

intesa come autentica personalizzazione dell’offerta didattica, a tutti i livelli e per ogni             

nostro alunno, fino alla costruzione di una cultura vitale e aperta sul nostro territorio,              

un complesso di conoscenze e competenze partecipate e rilevanti, all’opposto della           

trasmissione di un sapere passato che non ci interroga più. 

La scuola interprete dei bisogni formativi e delle speranze più profonde della nostra             

comunità, quelle che i genitori ripongono nei loro figli, si può costruire solo insieme,              

unendo lo sforzo dei docenti con la collaborazione dei tanti soggetti ugualmente            

impegnati nella sfida educativa per le nuove generazioni, in primo luogo con i genitori,              

poi con le associazioni del territorio e le Amministrazioni comunali e, non da ultimo,              

con le tante realtà istituzionali, tutte ugualmente vicine nella comune finalità della            

formazione e della crescita relazionale e intellettuale dei nostri alunni, con cui l’Istituto             

collabora per la realizzazione della propria offerta formativa. 

L’augurio per tutti è quello di un sereno e creativo anno scolastico, il momento in cui                

nasce e si rispecchia, nei volti dei bambini e dei ragazzi della nostra scuola, il futuro                

delle nostre comunità. Soprattutto ai nostri alunni va il più fervido incoraggiamento di             

un proficuo impegno e l’augurio di un  

 

 

Buon anno scolastico! 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Andrea Quadri 

 

 

 

 


