
Comunicazione della Dirigente scolastica alle famiglie e agli studenti 

E’ la prima volta che vi scrivo direttamente in quanto il rientro in servizio a anno scolastico iniziato mi ha 

subito coinvolto in tantissime attività e mi sono occupata prioritariamente di conoscere meglio la realtà 

della scuola e dei suoi studenti.  

Si tratta di una scuola molto ricca di opportunità per gli studenti che la scelgono. E’ importante che essi 

approfittino il più possibile dell’offerta formativa proposta, per sfruttarla nel modo migliore.  

Le competenze acquisite a scuola, anche se oggi essa non è l’unica agenzia formativa cui i giovani si 

rivolgono, restano la base su cui si costruisce il futuro personale e lavorativo di ciascuno e il compito della 

scuola è proprio quello di far sì che questa base sia solida. Solo così al termine degli studi ogni studente 

potrà camminare nel mondo sempre più complesso che ci circonda con  le competenze e la disinvoltura 

appropriate a renderlo protagonista  e non dovrà subire passivamente le scelte di altri. 

Il nostro istituto è ricco di opportunità che possono portare ciascuno a crescere e a migliorarsi. Si pensi  al 

miglioramento: 

●  delle competenze linguistiche, utile per la comunicazione nelle situazioni pratiche e lavorative, ma 

anche delle emozioni e degli affetti, 

●  delle competenze matematiche, applicate spesso nella vita quotidiana e nel lavoro e necessarie 

per abituarsi a ragionare e decidere con coerenza logica,  

● delle competenze scientifiche e tecnologiche che permettono di valutare criticamente le 

informazioni spesso inesatte o imprecise che riceviamo, di essere consapevoli dei problemi 

ecologici attuali e di non essere sprovveduti sulle tecnologie in continua evoluzione,  

●  delle competenze storiche e sociali che formano i “cittadini del mondo”, cioè i nostri ragazzi, capaci 

di interpretare le situazioni attuali alla luce del passato e dei diversi contesti geografici, culturali ed 

economici per inserirsi in modo consapevole anche nel mondo del lavoro. 

Per raggiungere questi risultati è necessario che ciascuno faccia la sua parte: docenti, studenti e famiglie. 

In questo momento mi preme di soffermarmi sui comportamenti che vorrei vedere messi in atto da tutti gli 

studenti e su quello che al contrario non voglio assolutamente che accada qui a scuola. 

1- Atteggiamento positivo nei confronti della scuola: vanno evitati i pregiudizi tipo “a scuola ci si 

annoia”, “a me la scuola non interessa”,  ascoltando con attenzione le proposte dei docenti, per 

scoprire che non sono sempre così male, se solo ci si impegna a seguirle… Anche l’idea di essere 

costretti a stare a scuola (per l’obbligo scolastico o per l’insistenza delle famiglie)  incide 

negativamente sulla disponibilità  ad imparare: se bisogna starci, conviene sfruttare quello che la 

scuola offre!  

 

2- Comportamento corretto negli ambienti scolastici (classe, laboratori, palestra): all’interno del 

gruppo classe è importante che ciascuno assuma comportamenti responsabili e tali da realizzare un 

clima sereno e favorevole all’apprendimento. Basta l’azione fuori luogo di un solo alunno a creare 

problemi a tutta la classe; quando poi i comportamenti scorretti provengono da più persone, che 

talvolta si sostengono a vicenda, la situazione diventa difficile da gestire e non viene garantito  il 

diritto allo studio di chi vuole seguire regolarmente le attività scolastiche. Non sto parlando della 

normale vivacità dei ragazzi, positiva e ben accetta, ma di comportamenti scorretti nei confronti 

delle altre persone e delle strutture. Le azioni nei confronti degli alunni responsabili sono stabilite 



dai docenti e dall’intero consiglio di classe; qui in particolare voglio chiarire che, come previsto dal 

Patto di corresponsabilità firmato da famiglie e studenti al momento dell’iscrizione, le famiglie degli 

alunni responsabili di danni alle strutture scolastiche sono  tenute a risarcire il danno; se non si 

riesce a individuare i responsabili il risarcimento viene chiesto all’intera classe. In allegato trovate 

una tabella contenente i prezzi delle attrezzature e dei più comuni arredi presenti nelle classi, utile 

a tutti anche per capire quale patrimonio pubblico è necessario per la dotazione di una scuola 

intera. 

Per la vigilanza e il controllo della disciplina i miei collaboratori (prof.ssa Battistessa e prof. 

Scarfone) sono autorizzati a prendere provvedimenti in ogni classe; il prof. Scarfone è il 

responsabile della sezione IeFP e quindi segue le classi della istruzione e formazione professionale 

con particolare attenzione. 

 

3- Atteggiamento nei riguardi dei compagni: la classe è un gruppo in cui gli studenti possono trovare 

compagni con cui costruire relazioni di vario tipo, dal semplice percorso di un tratto di strada 

insieme, alla creazione di amicizie che durano tutta la vita. A scuola non possono essere tollerate 

discriminazioni o atti di bullismo e per questo chiedo l’aiuto di tutti (docenti, famiglie, ma 

soprattutto studenti) per poter affrontare immediatamente eventuali situazioni di questo tipo.  

 

4- Frequenza: le assenze comportano sempre un danno allo studente, che perde lezioni preziose e 

difficili da recuperare con lo studio autonomo. Studenti che per evitare una verifica perdono 

un’intera mattina di scuola si trovano poi impreparati per altre verifiche successive proprio a causa 

dell’assenza dalle lezioni. Il recupero diventa difficile e si rischia un insuccesso scolastico che poteva 

essere evitato. Per questo insisto sulla necessità di frequentare in modo regolare e invito a limitare 

le assenze solo ai casi di vera necessità. 

 

5- Impegno individuale: è assolutamente necessario per consolidare le nozioni acquisite a scuola. Non 

viene richiesto niente di più di quanto un ragazzo può ragionevolmente fare ed è normale che non 

si possa essere preparati ogni giorno in modo perfetto in ogni materia. E’ però importante che ogni 

alunno sia consapevole che la scuola non finisce quando finiscono le lezioni del mattino  e che non 

si può accettare un impegno assente, discontinuo o troppo superficiale.  

 

Concludo ringraziando le famiglie per la loro attività di prime educatrici dei nostri ragazzi e augurando a 

tutti un sereno 2015. 

 

Colico, 07.01.2015      Giuliana Zuccoli 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI 

 

 

DESCRIZIONE 

 

TOTALE COMPRENSIVO DI IVA 

LIM 805,00 

PENNA LIM 25,00 

CASSA ACUSTICA 21,00 

VIDEOPROIETTORE 827,00 

NOTEBOOK 523,00 

MOUSE 30,00 

BANCO ALUNNO 50,00 

SEDIA ALUNNO 16,00 

ARMADIO CLASSE 200,00 

CATTEDRA 150,00 

SEDIA DOCENTE 25,00 

APPENDINI A MURO CLASSE 5 POSTI 20,00 

 

 

 


