
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 52 18/10/2021 Alle Famiglie  
Al Personale docente e non 

docente 
A tutti gli Stakeholders  

dell’Istituto Comprensivo 
“Matteotti-Pellico” 

TORINO  

OGGETTO: Saluti e indirizzo programmatico. 

 
Nell’assumere la reggenza di codesto Istituto, ringrazio  l’Ufficio Scolastico Regionale  per la 
fiducia accordatami, e sento il bisogno di indirizzare alle SS. LL. in intestazione il mio saluto, 
evidenziando alcuni aspetti essenziali dell’itinerario educativo e didattico a cui vorrei  mirare 
per il corrente anno scolastico. È un impegno aggiunto, questo, che cercherò di soddisfare nel 
migliore dei modi, con il concorso prioritario, evidentemente, di tutto il personale di codesto 
istituto.  
               Partendo da una ricognizione di base della stessa istituzione scolastica, circa il dato 
di fatto e gli obiettivi da raggiungere, è mio intendimento ascoltare sia il personale che le 
famiglie , mettendo a confronto gli obiettivi della scuola e le esigenze della nostra Comunità. 
Tutto questo, in un rapporto interattivo, come risposta agli obiettivi della scuola e alle esigenze 
degli alunni, sulla base di una ricognizione generale del territorio.  
                 In questo contesto, è mio intendimento, senza nulla togliere ai prescritti 
apprendimenti di base, dare rilevanza alla lettura di libri, lettura che resta fondamentale per 
l’acquisizione di un abito mentale e critico in ordine al sapere. I libri si possono considerare  
come “i nostri migliori amici”, secondo una felice espressione di Cicerone. Il messaggio 
potrebbe essere questo: “Leggere è un diritto, leggere è pensare, leggere è crescere, leggere 
è vivere”.  

Nel mio agire personale l’ascolto è un criterio prioritario per procedere  attraverso la 
metodologia del “Decision making” nella direzione  di una gestione efficace ed efficiente  
proiettata al successo formativo di ciascun alunno secondo le personali competenze.  Per non 
dimenticare che il sapere si costruisce e si perfeziona attraverso l’evoluzione del pensiero 
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classico andando a ritroso nel tempo, ci sono contributi educativi sempre attuali. Penso allo 
stesso Socrate, con la sua tesi educativa, fondata “sull’ironia e sulla maieutica”, che oggi 
coincide con l’istanza della “problematizzazione”, allo scopo di evitare il subdolo male del 
“pappagallismo”. E poi non dimentichiamo Giangiacomo Rousseau, il “Copernico” 
dell’educazione, per avere posto al centro del fatto educativo l’alunno, non più il maestro.  
               Tengo a precisare che a mio parere l’azione educativa non deve mai dimenticare 
l’inclusione e citando il  pensiero di Papa Francesco  concordo nell’affermazione “Per 
crescere un bambino occorre un villaggio” o ancora,  riferendosi ad un maestro del pensiero 
cinquecentesco, John Donne, ritengo che : “Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; 
ogni uomo è una parte del tutto. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono 
parte dell’umanità. E, dunque, non chiedere mai per Chi suona la campana: essa suona per 
te”. E vorrei evidenziare: non solo la morte fisica, ma soprattutto quella culturale e sociale. 
                È un sussidio fondamentale in tal senso è dato dai libri, da leggere e da meditare. 
Solo il libro può favorire in noi l’introspezione, come strumento che ci rende liberi. Ecco 
perché Dacia Maraini, che ha ricevuto di recente il Premio Cuccari 2021, insiste perché a 
scuola maturi l’amore per la lettura. E sostiene, fra l’altro, che “La scuola è il respiro del 
Paese. Non deve produrre come un’azienda: deve formare. E va difesa e rispettata”. Non a 
caso il libro, con cui ha vinto il predetto premio, è emblematico e porta questo titolo: “La 
scuola ci salverà”. Tocca a noi, quindi, porci come un’oasi nel deserto dell’analfabetismo 
strumentale e di quello di ritorno, ancora più pernicioso.  
                E non per ultima, vorrei qui citare Mariapia Veladiano, che nella nostra scuola 
italiana ha insegnato lettere e ha lavorato come Preside. Con il suo primo romanzo “La vita 
accanto” è stata vincitrice del Premio Calvino nel 2010. Ma ancor più attuale è il  suo libro 
recentissimo, del mese di agosto 2021: “Oggi c’è scuola”. Riporto, dalla sua introduzione, un 
passaggio che dice già abbastanza: “C’è voglia di scuola e di vita e di società civile e di 
democrazia. E soprattutto di partecipazione. Il nostro futuro è in una nuova partecipazione 
corresponsabile, capace di farci superare insieme qualsiasi egoismo”.  
                Queste, in sintesi, la mia vision, le mie idee , le mie proposte , da definire meglio 
con il confronto e la condivisione sia del  Collegio dei Docenti, sia del  Consiglio d’Istituto, 
al fine di potere dare risposte concrete ed un indirizzo per l’arricchimento dell’offerta 
formativa di codesta Istituzione scolastica fino ad adesso brillantemente gestita dal collega 
Andrea Rastelli e con la collaborazione di voi tutti.  Mi auguro quindi di ricevere il supporto 
di Voi tutti e di ciò Vi  ringrazio anticipatamente . 

 
 
 

                                                                                                                       Il Dirigente scolastico    
                                                        Angela Marciante 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


