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Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico per l’inizio dell’anno scolastico 2018-19
“Agisci sempre in modo da aumentare il numero delle scelte”
H. von Foerster
Inizia un nuovo anno scolastico per l’I.C. Cremona Cinque e desidero rivolgere il mio più cordiale saluto agli
alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA, all’intera comunità scolastica e ai rappresentanti delle
diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano attivamente con l’Istituto
Comprensivo Cremona Cinque.
Credo sia importante allargare e valorizzare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. Tutta la
comunità professionale dell’I.C Cremona Cinque è impegnata nel valorizzare il rapporto con le famiglie che
assume un’importanza fondamentale nella gestione della vita scolastica sia per la forte valenza educativa nel
percorso evolutivo degli alunni sia perché crea le condizioni per la necessaria partecipazione alla definizione
delle finalità e delle scelte della scuola.
Nel corso dell’a.s. 2017-18 si è proceduto ad aggiornare il PTOF, a realizzare i progetti PON 2014-2020, ad
ampliare e integrare l’offerta formativa perché la scuola diventi veramente un luogo in cui i concetti e i valori
della partecipazione civile e democratica escano dalle affermazioni astratte per diventare comportamento e
condotta di vita.
L’I.C. Cremona Cinque è impegnato nel dare la migliore formazione possibile a tutti gli alunni, sviluppandone
le potenzialità e valorizzando tutte le diversità. Si intende proseguire, anche per l’a.s. 2018-19, nel
consolidamento di un vero e proprio curricolo verticale che sviluppi, in modo coerente, l’offerta formativa
dell’Istituto, rafforzando la conoscenza e la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi
simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano alle alunne e
agli alunni di avere strumenti per conoscere e interpretare la realtà che li circonda.
Chiedo a tutti la disponibilità a fornire un contributo attivo per creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso
dei principi, delle regole, dei ruoli e che favorisca la crescita di ciascuno. Il cambiamento in atto richiede
capacità di adattamento e condivisione delle scelte strategiche, elementi indispensabili per trovare soluzioni
alle situazioni che andremo ad affrontare.
Si tende, spesso, a limitare il numero delle opzioni possibili perché ciò sembra dare maggiore sicurezza, ma in
realtà questo conduce ad affrontare i problemi con una certa rigidità e aumenta le possibilità di fallire.
L’imperativo etico di H. von Foerster ci ricorda di agire sempre in modo da aumentare il numero delle scelte,
sviluppando un repertorio di diverse possibili strategie risolutive, soprattutto in un sistema complesso come la
scuola.

Un sincero ringraziamento a tutte le maestre che hanno concluso la loro attività lavorativa nella scuola, alla
quale hanno fornito un grande contributo umano e professionale.
Al Direttore S.G.A., al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici che curano la funzionalità
dell’organizzazione, dei sistemi di comunicazione ed informazione, dei servizi alle famiglie ed agli insegnanti,
chiedo di proseguire con una collaborazione attiva, indispensabile all’espletamento di un servizio di qualità che
si può mantenere anche grazie anche al vostro impegno costante.
Rivolgo un ringraziamento a tutti i rappresentanti delle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che ci
sono vicini e che sostengono le attività dell’Istituto.
Ringrazio, inoltre, lo Staff di Dirigenza e tutto il personale che sostiene le iniziative della scuola con massimo
impegno e disponibilità e sulla cui collaborazione, professionalità e spirito di servizio - sono certo - potrò
contare in ogni momento.
Grazie a tutti e i più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico.
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