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PTOF 2019/2022
Resoconto incontro con i rappresentanti di classe
del 1 dicembre 2018
Il giorno 1 dicembre 2018 alle ore 12.15 nei locali di Monte S. Giusto ha
avuto luogo un incontro di confronto sulle scelte fondamentali della
scuola per il prossimo triennio(Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022)
I rappresentanti dei genitori presenti hanno affermato l'importanza del
potenziamento delle aree dell'offerta formativa, anche in orario
pomeridiano, relative alle lingue straniere e all'informatica.
L'educazione alla legalità rimane materia trasversale a tutto il
curricolo, di grande importanza per la formazione integrale degli alunni.
Molto interesse suscitano le tematiche relative al bullismo,al
cyberbullismo e ai pericoli della rete, su queste i genitori chiedono
attenzione e formazione per alunni e genitori.
Tutti i genitori hanno, però, affermato che le attività di
arricchimento
dell'offerta
formativa
non
devono
pregiudicare
l'acquisizione delle fondamentali competenze di base in italiano,
matematica e lingue straniere al fine di mettere in condizione gli alunni
di frequentare serenamente e con profitto ogni tipo di scuola superiore.
Il dirigente scolastico, insieme ai docenti, fa presente che si sta
lavorando per eliminare questa dicotomia fra extra ed intra, il curricolo
è unico e tutto si integra, pertanto le nuove tecnologie, le lingue, il
teatro sono strumenti privilegiati e stimolanti anche per l'insegnamento
delle competenze disciplinari. Inoltre, il miur ha dato indicazioni
precise sulle attività a pagamento che devono essere ridotte in orario
extracurricolare per garantire il carattere di scuola pubblica e
accessibile a tutti.
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Si è ribadita anche l'importanza della lettura a tutti i
promuovere all'interno delle classi e delle biblioteche
dell'istituto e di quartiere. E'importante che tutte le classi
libri da leggere agli alunni, per sconfiggere la ritrosia alla
caratterizza le nuove generazioni.
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I genitori avvertono la nostra scuola come umana, vicina, solidale e
disponibile al dialogo; questo è ciò che ci caratterizza come istituto
ed è la caratteristica che assolutamente non dobbiamo perdere.
Molto importante è risultata essere l'educazione ambientale, tematiche
che, anche in accordo alle indicazioni europee di Europa 2030, viene
svolta in tutte le classi, a partire dall'infanzia, nella primaria e
secondaria è anche argomento di studio a tutti gli effetti.
Nel nostro istituto inizierà la raccolta differenziata con porta a porta
e questa sarà un'ulteriore occasione per crescere nell'educazione
ambientale. A proposito di questo, il dirigente e il collaboratore Manno
fanno presente che a breve sarà inaugurata nella sede di Castel Giubileo
una mostra sugli alberi di Natale e non, costruiti riciclando, aperta al
territorio.
I genitori percepiscono una maggiore unità fra i tre plessi, è
importante, però, sempre promuovere la circolazione delle informazioni e
la partecipazione di tutti. Il dirigente scolastico ed i docenti fanno
presente che nella scuola nulla è segreto, ma è possibile in ogni
momento per i genitori chiedere chiarimenti, informazioni e ragione di
determinate scelte che riguardano i propri figli.
Grazie ai docenti e ai genitori intervenuti!
Il dirigente scolastico
Silvia Fusco
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