Ai membri neo-eletti nel Consiglio d’Istituto.
A nome della comunità scolastica che andrete a rappresentare, porgo le più vive congratulazioni per la
vostra elezione come membri nel Consiglio d’Istituto, l’organo a cui spettano tutte le decisioni in ordine alla
gestione e all’amministrazione trasparente della nostra scuola.
Il compito che vi aspetta è delicato ed impegnativo, anche in termini di tempo da sottrarre alla vostra vita –
lavorativa e famigliare – tuttavia si tratta di tempo ben speso, perché ha come obiettivo la costruzione di
una scuola sempre migliore, dove i vostri figli, i vostri studenti, possano crescere, in un ambiente sereno,
accogliente, moderno e con tante proposte innovative.
Auguro di cuore buon lavoro a tutti voi.

Ai membri uscenti del Consiglio d’Istituto esprimo i più sinceri e vividi ringraziamenti per l’impegno che
hanno profuso nell’adempiere al compito che discende dall’incarico ricoperto.
Ho apprezzato l’assiduità della vostra presenza, la passione che avete dimostrato nell’affrontare i più
diversi argomenti, la serietà e la correttezza nel trasmettere ai genitori che vi avevano eletti a loro
rappresentanti le problematiche discusse, e le scelte organizzative che si sono intraprese.
Abbiamo lavorato con grande armonia, raggiungendo sempre una sintesi di vedute ed opinioni anche
diverse, discusse con serenità e deliberate all’unanimità nella gran parte dei casi.
Tra le tante iniziative, ricordo:
-

-

Le delibere sui numerosi progetti didattici presentati dai Docenti, progetti ambiziosi che hanno
arricchito gli studenti in ambiti diversi, ma sempre culturalmente interessanti.
L’innovazione didattica promossa attraverso l’acquisto di Lavagne Interattive Multimediali in ogni
plesso scolastico – comprese le Scuole dell’Infanzia.
L’organizzazione di serate informative su temi sempre attuali e vicini agli studenti, come il ciclo di
incontri sul Bullismo, in particolare il Progetto “Non cadere nelle Rete”.
Le delibere per l’avvio di Protocolli di intesa con altre Istituzioni Scolastiche ed Associazioni
operanti sul territorio.
L’attivazione di accordi di rete – come scuola capofila nella maggior parte dei casi.
La collaborazione con le realtà locali, prima fra tutte quelle con il Michelin Sport Club – che
permette l’organizzazione di eventi di carattere culturale aperti a tutta la popolazione
dell’Oltrestura, oltre che garantire la possibilità di frequentare l’Estate Ragazzi a prezzi particolari.
L’organizzazione di Campus in lingua Inglese e Francese per gli studenti della scuola media.
Le delibere per poter concorrere a Bandi PON – che ci hanno permesso di organizzare attività di
sicuro coinvolgimento per gli studenti, e di dotare la scuola di attrezzature multimediali
all’avanguardia.
Molto altro è stato fatto grazie al vostro supporto: il vostro contributo è stato essenziale, oltre che
di grande qualità: sono certa che il nuovo Consiglio d’Istituto prenderà esempio da chi ha lavorato,
con passione e sincero sentimento di disponibilità per la scuola dei propri figli, e studenti.
Con stima,
Il Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Mariella Rulfi

