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RENDICONTAZIONE SOCIALE
Be smart…do your part!

Anno Scolastico 2020-2021

Istituto Comprensivo ad indirizzo Musicale «G. Zimbalo»



Or che i sogni e le speranze

si fan veri come fiori,

sulla luna e sulla terra

fate largo ai sognatori!

(G. Rodari)
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IDENTITA’

L'Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale di Carmiano nasce dalla fusione degli istituti comprensivi 
Polo 1 e Polo 2 di Carmiano e riunisce tutti le scuole della città, dalle scuole dell'infanzia,                              

fino alle scuole secondarie di primo grado.

L'Istituto, retto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola ALEMANNO, è composto da 3 Scuole dell'infanzia, 2 
Scuole Primarie e 2 Scuole Secondaria di primo grado, distribuite sul territorio di Carmiano e della sua 

frazione Magliano.

Sede della Dirigenza e degli Uffici di Segreteria è il plesso di via Stazione, 56 a Carmiano.
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LA VISION DEL NOSTRO ISTITUTO

La vision rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende muovere e la 
proiezione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe 
essere in futuro. Il nostro Istituto si pone l’obiettivo di essere:

 una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello 
stesso tempo a valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le 
differenze , favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali 
del territorio. Una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e 
gratificante l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento di ciascuno

 una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la 
pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze per operare scelte consapevoli e 
responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana.

 una scuola multimediale, come laboratorio continuo per lo sviluppo della 
cultura digitale.
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LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO

La “mission” dell’Istituto Comprensivo si declina lungo i seguenti assi:

La scuola promuove 

l’accoglienza e l’attenzione 

ai bisogni di tutti e di 

ciascuno per prevenire e 

recuperare l’abbandono e 

la dispersione scolastica, 

sostiene le diverse forme di 

fragilità e di svantaggio, 

lavora per la valorizzazione 

delle eccellenze anche 

attraverso la 

personalizzazione del 

curricolo e lo Sportello per 

la Didattica a Distanza 

degli alunni BES.
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PROGETTO CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO 

La scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività nel 

quale ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, 

assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a 

costruire un proprio progetto di vita scolastica e professionale.             

Il nostro Istituto, consapevole di questi significati, mira a realizzare 

tale funzione cercando di individuare e valorizzare le motivazioni, le 

attitudini e gli interessi degli studenti favorendo capacità di scelta 

autonome e ragionate

La continuità didattica è un insieme di esperienze scolastiche che consentono agli studenti di

realizzare uno sviluppo omogeneo e progressivo della persona, a partire dall’infanzia sino all’età

adolescenziale, mediante un percorso di collegamento pedagogico tra i vari stadi dell’età evolutiva.

Il nostro Istituto, attraverso i progetti di continuità, si propone di fornire un primo contatto tra i diversi

ordini di scuola, un significativo momento di confronto e di crescita all’interno del quale gli studenti

più piccoli hanno l’opportunità di condividere, con i compagni più grandi, delle esperienze didattiche

che consentano loro di essere degli alunni e dei cittadini responsabili e che accresca il senso di

appartenenza al territorio e alla relativa realtà scolastica.
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LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO

COMPETENZA DIGITALE – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Gli alunni utilizzano i dispositivi multimediali 

per cercare, esplorare, scambiare e 

presentare informazioni in modo 

responsabile, creativo e con senso critico.

La scuola promuove 

la logica della qualità, 

del miglioramento 

continuo e della 

rendicontazione 

sociale, per riflettere e 

approntare le azioni 

necessarie per lo 

sviluppo negli 

studenti di 

competenze e 

apprendimenti di 

qualità.
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Avviso MIUR prot. n . 2669 del 03/03/2017 «Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale» - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020. Asse I -

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base.

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.
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LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO

COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

La scuola 

persegue la 

piena 

realizzazione del 

curricolo 

d’istituto, per il 

raggiungimento 

delle 

competenze 

chiave europee.

MUSICA in cantiere

Attività curriculari e progettuali finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa In ambito 

musicale, affinchè la maggior parte degli alunni, attraverso la Musica, rivestano un ruolo da protagonisti 

nell’ambito delle attività promosse dal nostro Istituto. 

Una prima occasione di incontro, tra scuola primaria e secondaria, anche se virtuale, ci viene offerta 

dalla realizzazione di un breve contenuto multimediale, da indirizzare alle classi V della scuola primaria, 

come messaggio augurale per il Natale oramai alle porte.

Programma di alfabetizzazione musicale orientato alla pratica ritmica e sonora (Scuola Primaria). Le 

attività coi bambini all’interno del nostro Istituto Comprensivo, saranno pertanto orientate a favorire 

processi di consapevolezza nell’uso del proprio corpo, della propria voce, degli strumenti ritmici e sonori 

presenti a scuola o per migliorare abilità già intraprese. 

Il nostro istituto è scuola capofila della rete musicale «Insieme…in concerto»
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PROGETTO MUSICAINSIEME

Pur inserita nel primo ciclo di istruzione come materia

curricolare, la musica rimane a volte un’ esperienza a

margine delle altre e gli alunni spesso non hanno modo di

coglierne i molteplici aspetti e soprattutto di metterli in

pratica. Con questo progetto si vuole partire dallo studio di

una disciplina curriculare come l’insegnamento dello

strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado,

sperimentando l’apprendimento pratico di forme inconsuete

rispetto agli ordinari piani di studio, allargando l’esperienza

agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, che

verrebbero coinvolti sotto vari aspetti (sviluppo dell’orecchio

musicale, sviluppo delle abilità canore, sviluppo della

capacità di correlazione con gli altri all’interno di tempi e

spazi determinati)

PROGETTO BAND

Progetto di potenziamento dedicato ad alunni di Terza (con

possibilità di inserimento di alunni di Seconda per

sperimentare, attraverso lo studio e l’esecuzione, tecniche e

stili musicali diversi da quelli studiati nel percorso curricolare.

LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO

COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
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CORSI DI POTENZIAMENTO E

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

COMPETENZA MULTILINGUSTICA

SCUOLA PRIMARIA
Il corso di inglese attivato nel seguente anno scolastico è rivolto alle classi quinte delle scuole primarie di Carmiano e Magliano e

si svolge per un’ora settimanale, in orario extra-curricolare.

Esso mira a potenziare principalmente le capacità di ascolto e comprensione della lingua straniera, in previsione anche della

preparazione alla prova Invalsi di inglese.

Gradualmente, attraverso l’analisi di testi a difficoltà crescente e condizioni di ascolto inizialmente facilitate e via via più

complesse, gli alunni vengono guidati nella comprensione scritta e orale, un’abilità che richiede molta pratica per avanzare.

Inoltre, grazie ad attività stimolanti, che propongono situazioni realistiche e un vocabolario concreto, inerente alla vita di tutti i

giorni, gli alunni acquistano fiducia nelle proprie capacità espressive, e divengono sempre più propensi a cimentarsi in significativi

scambi comunicativi sugli argomenti affrontati.

SCUOLA SECONDARIA

Il progetto “POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE” è un progetto extracurricolare gratuito di

lingua inglese, che la scuola ha pensato di offrire ai propri alunni per incrementare le competenze comunicative dei ragazzi,

arricchire le conoscenze della lingua inglese soprattutto con riguardo allo sviluppo del lessico e all’uso consapevole e corretto

delle strutture, sviluppo della fluency e delle abilità orali per una competenza comunicativa reale. Agli alunni verranno proposte

attività comunicative, ma sarà necessario anche abbinare all’uso creative della lingua lo studio degli aspetti grammaticali. Gli

alunni potranno sostenere anche l’esame per conseguire una delle certificazioni di lingua inglese in base ai livelli raggiunti

secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) che serve per potenziare l’apprendimento della lingua

inglese, strumento essenziale per diventare “cittadini del mondo”, per affrontare gli studi più avanzati e il mondo del lavoro.
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LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO

La scuola 

promuove 

l’innovazione 

tecnologica 

al fine di 

promuovere 

nuove 

pratiche e 

nuovi modelli 

organizzativi, 

ripensando lo 

spazio di 

apprendiment

o come un 

sistema 

aperto sul 

mondo 

(PNSD), a 

partire dalla 

Scuola 

dell’Infanzia.

Ogni aula è dotata di LIM e Personal Computer

Tavoletta grafica     - Maxischermo con retroproiezione

COMPETENZA DIGITALE- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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NUMERO ALUNNI PER GRADO DI SCUOLA                          

E PER PLESSO

PLESSI N. ALUNNI 2020/2021

SC. INFANZIA V. DA FELTRE 80

SC. INFANZIA”M.ARNESANO” 107

SC. INFANZIA MAGLIANO 25

SC. PRIMARIA CARMIANO 327

SC. PRIMARIA MAGLIANO 161

SC. SECONDARIA CARMIANO 261

SC. SECONDARIA MAGLIANO 61

TOTALE 1022

RISORSE UMANE 

Il personale dell’Istituto è costituito da:

• Dirigente Scolastico

• 2 Collaboratori Dirigente Scolastico

• 147 docenti

• D.S.G.A.

• 8 unità di personale amministrativo

• 39 collaboratori scolastici 12



RISORSE STRUTTURALI

L’Istituto è dotato di attrezzature e dispositivi tecnologici, intensamente utilizzati, sia per le attività didattiche, sia per le operazioni 

telematiche della segreteria. Possiede: Laboratori multimediali, artistici, musicali, scientifici e linguistici, palestre, aule con LIM e 

connessione WIFI.

Inoltre l’Istituto possiede, postazioni multimediali, videoproiettori, maxischermo con retroproiezione, scanner e sistema di archiviazione 

multimediale. L’obiettivo è dare un accesso ampio e differenziato all’informazione per la realizzazione di una didattica 

metodologicamente rinnovata.

La nostra scuola ha realizzato una rete interna intensamente utilizzata come strumento di servizio per la didattica e per la 

comunicazione. Tale rete può essere attualmente così descritta:

• 69 ambienti connessi (laboratori multimediali, tutte le aule, ambienti riservati ai docenti, 9 postazioni telematiche negli uffici 

amministrativi e gestionali)

• 69 PC collegati 

• Sito Web

• Segreteria digitale

• Registro elettronico Scuole Primarie e Secondarie

• Piattaforma GSuite ed account @comprensivocarmiano.edu.it

• Archivio digitale di documentazione didattica

• Caselle di posta elettronica

• Server

• Connessione a Internet tramite Router e Server Proxy  

• Connessioni a Internet tramite Router in fibra fino a 100 Mb e WiFi 2,4 GHz e 5  Ghz
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Un costante processo di aggiornamento degli operatori scolastici è indispensabile per un adeguamento continuo delle conoscenze e

competenze culturali e professionali, anche di fronte alle rilevanti innovazioni strutturali e per meglio rispondere alle richieste di 

qualità dell’offerta formativa.

Le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze 

dell’istituto, evidenziate anche dall’autovalutazione di Istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle proposte innovative che 

si intendono mettere in atto.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Competenze 
digitali per 

l’innovazione 
didattica e 

metodologica

Sicurezza

Inclusione e 
Integrazione

Didattica per 
competenze -

Valutazione
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RESOCONTO FONDI SITUAZIONE EMERGENZIALE 

COVID-19

Le istituzioni scolastiche funzionano sulla base di un articolato insieme di risorse finanziarie che provengono da diversi soggetti tra loro collegati: EU, Stato,

Enti locali, eventuali altri istituti e privati. La maggior parte dei fondi statali è gestita direttamente dal Ministero per il costo del personale, mentre una parte

dei fondi statali è gestita dall’Istituto per il funzionamento generale della scuola (sempre attraverso procedure di impegno e di liquidazione centralizzata).

Le somme iscritte nel bilancio dell’Istituto sono derivate dallo Stato, dall’Ente locale e dalle famiglie (contributo volontario) e sono assoggettate ad un

vincolo di destinazione (non possono cioè essere utilizzate per scopi diversi da quelli prestabiliti).

FONDI D.L. 17/03/2020 Finanziamento Lett. A €. 1.330,39 N. 3 PC – attivazione SIM

Finanziamento Lett. A €. 1.293,40

Finanziamento Lett. B €. 9.287,33 n. 26 PC

Finanziamento Lett. c €. 665,19 Formazione

Regione Puglia Finanziamento €. 3.311,00 n. 1 LIM – n. 3 Videoproiettori

Pon SMART class Finanziamento €. 13.000,00 n.2 armadi di custodia

n. 36 PC

D.L. 17/03/2020 n. 18 Misure Potenziamento SSN €. 4.951,66 Materiale Igienico Sanitario

Fondo ex art. 231 Comma 1

DL 34/20

Finanziamento €. 34.911,46 €. 18.000,00

materiale igienico sanitario

e. 4.501,00

n. 3 LIM

€. 8,784,00 

n. 30 PC

€. 2.500,00 

Formazione

Miur Art. 21 DL 137/2020 Finanziamento €. 10.971,48 n. 51 Tavolette grafiche

n. 25 PC

Pon “Resto a scuola” Finanziamento €. 20.911,18 n. 45 PC

La scuola ha speso €. 697,68 per l’acquisto di ulteriori PC e tavolette grafiche. 15



La nostra scuola è coinvolta in un percorso di durata triennale volto all'avvio e alla messa a regime del procedimento di valutazione di 
cui all'articolo 6 del DPR n. 80/2013, con cui è stato emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di
istruzione e formazione. L'approccio è  graduale e per fasi temporali successive. E’ stato elaborato il Rapporto di autovalutazione 
(RAV), arricchito da una sezione appositamente dedicata all'individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di 
miglioramento.

PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’ TRAGUARDO

Ridistribuzione degli studenti per gruppi di livello seguendo criteri 

condivisi dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, al fine di 

garantire classi parallele equidistribuite a livello di: 1. numero di alunni;  

2. presenza femmine e maschi; 3. livello di competenze possibilità; 

4. alunni BES

Ridurre la variabilità tra le classi

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’ TRAGUARDO

Somministrazione iniziale, in itinere e finale di prove standardizzate sia 

nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria.

Ridurre la variabilità tra le classi

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA’ TRAGUARDO

Utilizzo del curricolo verticale d'istituto, raggiungimento di alcuni global 

goals dell'Agenda 2030, attuazione del PNSD al fine di sviluppare le 

competenze chiave europee.

Raggiungere le competenze digitali (PNSD azione n. 14 "Framework comune 

per le competenze digitali e l'educazione ai media degli studenti" e azione n. 

17 "portare il pensiero logico computazionale a tutta la scuola primaria" ) e 

di cittadinanza.

La scuola utilizza più strumenti per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

Elevare il livello delle competenze chiave di cittadinanza. Insistere sulle 

strategie di apprendimento (Imparare ad imparare)

RISULTATI A DISTANZA

PRIORITA’ TRAGUARDO

Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti                            

negli studi successivi.

Calibrare le azioni di orientamento scolastico.
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Una delle finalità del nostro Istituto è quella di divulgare e legittimare risultati e scelte compiute in termini di
valore sociale generato sul territorio, svolgendo una funzione esterna di comunicazione nei confronti della
comunità scolastica e una funzione interna di controllo gestionale da parte della dirigenza. Gli stakeholders
sono i soggetti che hanno un interesse nei confronti dell’Istituto e che, con il loro comportamento, ne

influenzano l’attività.

GLI STAKEHOLDERS

STAKEHOLDER Descrizione

Studenti I beneficiari dei percorsi formativi attivati

Studenti potenziali Coloro che potrebbero iscriversi alla scuola

Famiglie Insieme agli studenti i beneficiari dei servizi offerti dalla Famiglie

Famiglie potenziali Le famiglie di coloro che potrebbero iscriversi alla scuola

Personale di Istituto Coloro che direttamente o indirettamente svolgono l’attività formativa: 

Dirigente, Docenti, DSGA, Personale ATA

Altri Altre Istituzioni Scolastiche Le scuole con cui vengono realizzati Accordi di Rete e/o altri tipi di 

collaborazioni

Interlocutori territoriali Ente Comunale, Aziende e Associazioni, Miur, Interlocutori territoriali USR, 

Regione Puglia, Ambito 18, ASL, Ordine dei Medici di Lecce, Ambito 

Territoriale per la Provincia di Lecce, Ufficio VI.

Si ringraziano le famiglie che hanno voluto e potuto dimostrare anche attraverso il contributo volontario la piena 

collaborazione e vicinanza all’istituzione scolastica. Tanti piccoli contributi fanno un grande contributo, elemento 

essenziale per una partecipazione attiva al miglioramento dell’offerta formativa di qualità. La quota ricevuta in data 

21/12/2020 ammonta ad €. 2.448,00 circa.
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PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’
la scuola pubblica come laboratorio sociale e di comunità

 Il PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ del nostro istituto si basa su un approccio

partecipativo, collaborativo e solidale, siglato in data 09/12/2020 con i seguenti enti

locali e soggetti del terzo settore: Comune di Carmiano, Cooperativa Sociale Rinascita,

Ce.F.A.S. centro di formazione ed Alta Specializzazione, Cooperativa Sociale Griot,

Ambarabà Cooperativa Sociale, Ordine dei Medici Prov. di Lecce, Slow Food Lecce,

GustaMente Puglia.

 Sono previste attività laboratoriali di cittadinanza attiva, di rigenerazione urbana e 

co-progettazione,  educazione al buono, al pulito ed al giusto, organizzare e 

promuovere opportunità formative, creare spazi di accoglienza..

 RISULTATI ATTESI: contrasto dispersione scolastica,

potenziamento del benessere, consolidamento di un

legame positivo con il contesto scolastico, maggiore

efficacia processi orientativi, scambio tra scuola ed extra-

scuola di nuove metodologie didattiche.
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DIARI E DIVISE

La scuola, per i ragazzi, è un luogo primario di
socializzazione e di riduzione delle disuguaglianze.
Luogo di inclusione, dove superare le differenze
socio- economiche e le disparità.

E’ proprio in virtù di queste convinzioni che l’Istituto
Comprensivo “G. Zimbalo” adotta:

 un diario uguale per tutti gli alunni. Il diario è
uno strumento quotidianamente utilizzato per
annotare, mettere ordine tra le esperienze
della vita scolastica, comunicare con le
famiglie;

 la divisa per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado. La divisa, oltre a
eliminare le differenze che vengono a crearsi
sulla base dell’abbigliamento degli studenti,
rafforza il senso di appartenenza e, nelle
uscite didattiche, rende più facile ai docenti
individuare i propri alunni.

Per l’anno scolastico 2020-2021, grazie
all’impegno del Dirigente Scolastico, dei suoi
collaboratori e di tante aziende che credono
nell’istruzione e nella formazione dei cittadini di
domani, la divisa e il diario scolastico sono stati
forniti gratuitamente agli alunni dell’Istituto
Comprensivo.
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SPONSORS
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ATTIVITA’ CONTRIBUTO

Ditta Rizzello Giuseppe - Carmiano €. 100,00

Print&Service - Carmiano €. 100,00

Bcc Terra d’Otranto €. 1.000,00

Cattolica Assicurazioni - Nardò €. 100,00

Elite Legno - Carmiano €. 300,00

A.S. Fudo Ryu Rollo - Carmiano €. 300, 00

Idro Ambiente Petrelli - Castenaso (BO) €. 500, 00

Idro Velox Team Petrelli - Carmiano €. 500,00

Centro Educativo Ambarabà - Carmiano €. 250,00

Berlor General Contractor srl - Carmiano €. 250,00

Farmacia Barbagallo Edwige - Carmiano €. 1.500,00

Ottica Liaci - Carmiano €. 200,00

Spamar Travel&Service - Carmiano €. 200,00

Wi – Net Srl - Carmiano €. 1.000,00

Studio Ortokinesis - Carmiano €. 1.500,00

Pizzeria Otto e Mezzo Pizza e +  Carmiano €. 100,00

Pro Smile Studio Dentistico - Carmiano €. 100,00

Rinascita Cooperativa Sociale - Copertino €. 2.000,00

Comitato Genitori dell’ Istituto Comprensivo «G. Zimablo» di Carmiano €. 500,00

Sara Assicurazioni  Casarano - Copertino €. 1500,00

Apicella Sistemi Srl - Lecce €. 250,00

DeterSalento - Copertino €. 500,00

Autonoleggio Quarta Giuseppe - Carmiano €. 1.000,00

For Life Onlus Buoni spesa



LETTERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  PROF.SSA Paola ALEMANNO

Carissimi alunni, genitori, docenti, collaboratori, personale amministrativo,

con l'avvicinarsi delle prossime festività natalizie, desidero porgervi i più sinceri AUGURI di BUON 
NATALE e FELICE 2021.

Accanto agli auguri vorrei esprimere un grazie sentito a tutti i docenti che, oltre all’ impegno didattico, 
hanno la grande responsabilità di porsi come modelli educativi per i nostri alunni.

Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio ringraziamento per il loro prezioso 
contributo e per il senso di appartenenza alla comunità scolastica che rende il nostro istituto molto 
apprezzato sul piano umano.

Il cambiamento”, così repentino, in seguito al Covid-19,  si presenta per molti aspetti inatteso, con le 
note conseguenze pandemiche, che hanno comportato dapprima la sospensione delle attività didattiche 
in presenza con l’avvio della «didattica a distanza» e, recentemente, la chiusura (di fatto) di alcuni 
plessi (con differimento delle attività tecniche ed amministrative in smart-working ed in presenza), 
alternate con la Didattica a Distanza.  La Scuola passa rapidamente da unico luogo fisico di relazioni, 
emozioni, crescita educativa ad una molteplicità di luoghi «a distanza», grazie alla tecnologia e 
all’utilizzo delle varie piattaforme.  La qualità del servizio che il nostro istituto offre ai suoi utenti si 
poggia su alcuni punti fermi, senza i quali gli impegni metodologici non possono realizzarsi.                
Essi sono: la condivisione delle scelte educative, la collaborazione costante con tutto il personale, il 
rapporto costante tra docenti e famiglie, la flessibilità organizzativa, la disponibilità dei docenti 
all’innovazione didattica, una scuola inclusiva.

Infine agli alunni auguro di vivere delle festività serene con i propri cari e nel segno della tolleranza e 
del rispetto.

Ringrazio i genitori di tutti gli alunni , i genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto ed il Presidente 
per la costante disponibilità nelle varie esigenze-emergenze della nostra scuola.

Aggiungo l'AUGURIO che il 2021 sia un anno migliore di quello che sta per chiudersi e che l’alleanza 
scuola-famiglia sia sempre più salda e proficua nell’interesse del bene comune.

A tutti buone e sante festività e sereno anno nuovo!

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola ALEMANNO
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