
L’anno scolastico che sta per iniziare è denso di novità che porteranno cambiamneti importanti 

nelle scuole del nostro Paese sia a livello gestionale sia a livello pedagogico e didattico.   

La strada che la scuola italiana intraprenderà sarà in buona parte determinata dalla direzione 

che tali cambiamenti prenderanno. Viene infatti ridisegnato un sistema diverso delle 

competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali.  

Nella convinzione che la scuola sia una comunità educativa in cui, per il raggiungimento del 

suo fine istituzionale, sia indispensabile cercare  condivisione e partecipazione, nel rispetto 

delle competenze che la legge sull’autonomia e l’attuale legge di riforma assegnano a ciascun 

organo, ritengo sia necessario che a questo fine concorrano tutte le figure presenti affinchè si 

realizzi una migliore offerta formativa. 

L’Istituto Comprensivo “Frosinone3” ha individuato la sua mission nella piena inclusione e nella 

ricerca di soluzioni che offrano la possibilità di rispettare gli stili di apprendimento di ognuno. 

La personalizzazione dei percorsi formativi infatti rappresenta un passo decisivo verso 

l’affermazione del diritto allo studio di ogni bambino e di ogni ragazzo a partire dal proprio 

vissuto.  

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo, eloquenti e cariche di valenza pedagogica, sottolineano 

e ribadiscono la centralità della persona: l’alunno con i suoi bisogni, le sue aspettative, i suoi 

sogni. Il nucleo della nostra ricerca educativa si basa su queste convinzioni.  

I traguardi delle competenze declinati nelle Indicazioni Nazionali tuttavia non potrebbero 

essere raggiunti se non si comprende appieno che l’azione formativa e l’apprendimento 

passano in prima battuta  attraverso la relazione che si instaura tra docente ed alunno e tra 

genitori e figli. L’apprendimento infatti migliora con il migliorare delle relazioni instaurate.  

La scuola rappresenta il luogo della trasmissione del sapere ma l’apprendimento non deve 

rappresentare solo un’esperienza cognitiva ma anche emotiva. E’ neccesario, specie nel nostro 

tempo in cui la velocità sembra caratterizzare ogni azione compreso il sapere, educare 

all’intelligenza emotiva.  

Le istituzioni scolastiche debbono educare i bambini a diventare cittadini consapevoli. Per 

raggiungere questo obiettivo oltre alla personalizzazione dei percorsi, l’attenzione ai bisogni, il 

coltivare saperi ed emozioni, abbiamo cercato di migliorare gli spazi dell’apprendimento nella 

convinzione che star bene a scuola, in un luogo accogliente, faciliti il percorso di 

apprendimento.  

Un augurio di un sereno e proficuo anno scolastico a tutti: ai docenti, al personale ATA, ai 

genitori e agli alunni. Un saluto speciale a coloro che iniziano per la prima volta l’avventura del 

sapere, la tappa fondamentale per la vita di ognuno di noi.  

Costruire una scuola migliore vuol dire formare una società più giusta. Con questo chiedo a 

tutti i protagonisti di questa avventura un contributo per favorire la cultura del rispetto, 

dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà: valori senza i quali non può esistere una 

società giusta.  

Buon anno scolastico 2015/2016 
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