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Terni, 5 novembre 2018
Ai Genitori/Tutori dei futuri alunni della Scuola dell’Infanzia
Ai Genitori/Tutori dei futuri alunni della Scuola Primaria
Ai Genitori/Tutori dei futuri alunni della Scuola Secondaria di I Grado
Al Personale dell’Istituto Comprensivo Felice Fatati
Al sito web
In cartaceo per gli alunni di cinque anni
e per gli alunni delle classi quinte Primaria

Circolare n°86
Oggetto: Lettera genitori iscrizioni 2019/2020
Gentili genitori e tutori,
Vi scrivo in un momento importante per tutti coloro tra voi che dovranno scegliere la
nuova scuola dei propri figli. Da Gennaio 2019, infatti, saranno aperte le iscrizioni per
l’anno scolastico 2019/2020:
• alla scuola dell’infanzia (bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2019)
• alla classe prima della scuola primaria (bambini che compiono i sei anni entro il 30
aprile 2019)
• alla classe prima della scuola secondaria di primo grado (ragazzi al termine della Scuola
Primaria)
L’appuntamento con le iscrizioni costituisce per le famiglie un importante momento di
decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione
di confronto ed interlocuzione con l’istituzione scolastica. Per i nostri bambini e ragazzi
è un passaggio fondamentale per lo sviluppo della loro personalità e per l’acquisizione
di competenze che li porteranno a diventare i cittadini di domani.
Come Dirigente scolastico e come genitore capisco i vostri comprensibili dubbi, perché
vorreste, come è naturale che sia, che la scuola prescelta possa consolidare i percorsi
educativi perseguiti in famiglia e soddisfare le aspettative rispetto allo sviluppo
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armonico della personalità e del profilo formativo e culturale dei vostri figli. Si
prospetta davanti a voi un’avventura entusiasmante anche se non priva di difficoltà;
ma è nostra convinzione che una scuola si scelga anche per la sua capacità di
affrontare e spianare gli ostacoli che il percorso di crescita porta naturalmente con sé,
grazie ad un dialogo continuo e strettissimo con la famiglia.
In questi anni abbiamo calibrato il nostro impegno sui bisogni formativi dei nostri
allievi, programmando per loro ad ampio raggio, nell’ottica di un percorso lungo undici
anni, in una continuità verticale che va dall’Infanzia all’Esame di Stato conclusivo del
Primo Ciclo di Istruzione; quest’anno i nostri docenti, riuniti in gruppi di lavoro, hanno
ulteriormente lavorato sugli anni di snodo tra Infanzia e Primaria e tra Primaria e
Secondaria, mettendo a punto meccanismi di controllo della nostra azione educativa e
didattica, per rendere agevole e curato il percorso formativo di ciascun alunno.
E’ intendimento di questo Istituto garantire ai genitori e ai visitatori opportunità di
accoglienza e di informazione, con la finalità di orientare una scelta pienamente
rispondente alle esigenze delle famiglie e ai bisogni formativi dei bambini e dei ragazzi.
Sarà possibile discutere con i docenti e visitare la scuola sulla base del calendario
pubblicato sul sito istituzionale, secondo una formula di “scuola aperta” ampia e
accogliente. Ancora una volta, come è consuetudine per la nostra scuola, non
vogliamo stupire con “effetti speciali”.
Ci interessa, piuttosto, riempire di significato la fase di visibilità e di informazione che
coincide con il periodo delle iscrizioni, per far emergere la nostra filosofia di scuola, la
nostra idea di bambino e di bambina, di preadolescente, di illustrare la teoria
dell’educazione sottesa alle nostre attività, rendendo visibile ai genitori e ai cittadini la
quotidianità dell’esperienza scolastica. Perché l’eccezionalità del progetto di scuola
che vi presenteremo sta nel percorso mentale, cognitivo e relazionale che i nostri
studenti e i nostri docenti compiono tutti i giorni, realizzando traguardi non consueti e
sorprendenti.
In attesa di incontrarvi personalmente, vi estendo il mio cordiale saluto.

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93)
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