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OGGETTO: Quadro manifestazioni in Didattica a Distanza 

La realizzazione delle manifestazioni finali a distanza utilizzando le piattaforme comunicative della 

scuola rappresentano la possibilità delle scuole di uscire fuori dalle mura scolastiche e dalla 

prigionia del Virus per affermare forte il bisogno educativo di formazione e autonomia.  

Infatti l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli culmina in questi giorni in una 

molteplicità di manifestazioni e progettualità formative che rappresentano l’iter di un percorso 

formativo e didattico che ha impegnato per tutto l’avvio dell’anno scolastico docenti ed alunni 

connaturando le attività curriculari della dimensione laboratoriale, innovativa e sperimentale sia nel 

campo umanistico che scientifico. Il tutto nasce da un autentico bisogno formativo ed educativo.  

Questo bisogno e questa esigenza per concretizzarsi hanno il dovere di trovare canali comunicativi e 

di amplificarsi attraverso i mezzi di informazione, di veicolare a livello promozionale e 

pubblicitario tutto l’iter delle iniziative che impegneranno il nostro Istituto in una maniera 

esponenziale a livello di energie professionali ed umane.  

Con questa comunicazione si fa appello a tutta l’utenza scolastica, ai genitori, a tutti gli operatori 

scolastici, alle Istituzioni e associazioni per creare le condizioni di poter far emergere il messaggio 

chiaro e limpido di una scuola che lavora per trovare le giuste sinergie con il territorio e per 

trasmettere messaggi di pace, di solidarietà in un percorso formativo significativo.  

Accoglienza, efficacia, efficienza e qualità sono momenti fondanti della scuola dell’autonomia e di 

un sistema scolastico integrato con il territorio. Migliorare la conoscenza del territorio, dei bisogni 

espressi dagli utenti, della percezione della scuola all’esterno sono costruzioni che si rinnovano 

giorno per giorno. Questa conoscenza è importante per la scuola per aiutare i fruitori nei momenti 

del loro ingresso nella scuola o nel passaggio da un ciclo all’altro.  

mailto:saic8b8007@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/




La scuola deve far sentire a chi entra nella scuola genitori e alunni, quel senso di sicurezza, di 

fiducia in un clima di serenità e di collaborazione.  

Questi sono gli aspetti programmatici su cui si cercherà di impostare l’azione didattico-educativo-

formativa nelle manifestazioni di fine anno.  

Per fare ciò, per realizzare questo disegno c’è bisogno di un’azione sinergica tra Istituzione 

scolastica e territorio, tra scuola ed extrascuola.  

In questo Istituto si propone come un’Istituzione scolastica aperta non autoreferenziale e sempre 

pronta a collaborare con le agenzie territoriali siano essi enti pubblici o privati, sempre tenendo 

presente il fine ultimo che è il successo scolastico di ogni alunno.  

L’obiettivo della scuola è quello di costruire un sistema educativo integrato, di realizzare 

l’autonomia della scuola come base della conquista dell’autonomia di ogni singolo allievo, secondo 

quelle che sono le sue potenzialità emotive e le singole situazioni socio-culturali. Scuola a sistema 

formativo integrato vuol dire in pratica coinvolgere tutta la comunità in un progetto di 

miglioramento dell’offerta formativa. Bisogna allargare il concetto di educazione al di là della 

scuola e riconoscere anche il valore dell’extrascuola, considerare il territorio nella sua concezione 

globale e locale come un laboratorio educativo. Il sistema formativo integrato implica collegialità, 

partecipazione, corresponsabilità, direttività, il passaggio da una visione organizzativa burocratica 

(system world) ad una vision umanizzante (life world).  

È con vivo entusiasmo, convinzione e partecipazione emotiva nonché dovere 

professionale esprimere, in qualità di Dirigente Scolastico di questa scuola, il plauso a 

tutto il personale per la realizzazione della maggior parte delle progettualità previste 

dal nostro piano dell’offerta formativa nonostante le difficoltà, l’emergenza, i divieti e i 

regolamenti.  

Le progettualità della nostra scuola rappresentano uno strumento e un’occasione di 

crescita civile per i nostri alunni, di comunicazione, integrazione e di promozione per 

consolidare i loro percorsi formativi, per implementare spazi di continuità verticale 

per la nostra scuola, manifestando segnali concreti di innovazione didattico-

metodologica e per questo legittimando l’offerta formativa sul territorio, avvicinando e 

testimoniando l’autorevolezza pedagogica delle nostre macroprogettazioni nonché la 

condivisione dell’utenza e di quanti lavorano in sinergia con la scuola.  

I ragazzi sono stati accompagnati nelle attività con autorevolezza comunicativa, 

competenza e sensibilità, con interesse ed entusiasmo.  

Malgrado la lontananza, si procederà all’espletamento delle seguenti manifestazioni 

finali, coinvolgendo tutti gli alunni tramite le piattaforme dedicate alla comunicazione 

a distanza.  

 

 

 



 

Classi/Sezioni 

interessate 
Progetto Data 

   

Docenti e alunni 

premiati 

IL TEMA PIU’ 

BELLO  
25 maggio ore 

16.00/18.00 “Premiazione 

DIDATTICA SUL 

WEB”  

Genitori e 

docenti 

ASSEMBLEA 

STUDENTI e  

esiti finali 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO;  

GIORNATA SULLA 

LEGALITA’ 

28 maggio ore 

10.00/12.00 

Alunni di 

strumento 

Manifestazione 

strumento musicale 

da pianificare 

Tutta l’utenza Open Day 4 giugno dalle 

17.00 

   

 

 

 

 

 

 



 


