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Cari Genitori,  

 

in un momento come quello che stiamo vivendo, la nostra scuola vuole comunque essere presente e rendere 

visibile a tutte le famiglie la propria offerta formativa e l’ambiente in cui saranno accolti tutti i giovani 

studenti che sceglieranno di iscriversi presso il nostro Istituto. 

È una scuola inclusiva che da sempre promuove il diritto di ogni alunno di essere considerato uguale agli 

altri e diverso insieme agli altri, una scuola che vive e insegna a vivere con le differenze, uno spazio di 

convivenza nella democrazia, nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della 

diversità in tutte le sue forme e considerato una risorsa e una ricchezza, piuttosto che un limite. 

È una scuola dove tutti, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere 

ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a scuola.  

Attua sempre, nel quotidiano e nell’ordinario, una didattica capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai 

desideri di ogni alunno, facendo sì che si senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza.  

È una scuola fondata sulla gioia d’imparare, dove si promuove il sorriso e il piacere di sperimentare, di 

scoprire e conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità e dove attuare un 

processo di apprendimento-insegnamento secondo una logica costruttivista.  

La nostra scuola utilizza la valutazione anche come mezzo per giudicare se stessa, in un’ottica di continuo 

miglioramento per quanto riguarda l’utilizzo sia delle risorse umane sia di quelle  materiali.  

Tutto il personale scolastico è impegnato a promuovere un clima positivo nella scuola, con grande attenzione 

ai bisogni e agli interessi di ognuno, comprensione e accettazione dell’altro; promozione di comportamenti 

non discriminatori e senso di appartenenza ad una comunità in crescita. 

È molto importante il contesto spaziale fisico: aule accoglienti e strutturate, mensa, palestra e parco-giochi, 

laboratorio informatico, di ceramica e musicale in cui tutti i bambini possono accedere alle risorse presenti, 

in uno sfondo condiviso nel quale tutti si sentono ben accolti e dove vengono proposte e organizzate diverse  

attività progettuali in una rete di collaborazione e corresponsabilità tra scuola, famiglia e territorio (enti locali 

e associazioni).  

Il ruolo della famiglia è fondamentale nel supportare il lavoro dei docenti e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. Inoltre rappresenta un punto di riferimento essenziale 

per una corretta inclusione scolastica dell’alunno sia perché fonte d’informazioni preziose sia perché luogo 

in cui avviene la continuità tra educazione genitoriale e scolastica.  

I genitori devono sentirsi parte anche loro della scuola e partecipi della sua vita in collaborazione con i 

docenti.  

In questo breve video vi apriamo, dunque, le porte della nostra scuola per mostrarvi l’ambiente che 

accoglierà i vostri figli e che, come una grande famiglia, li guiderà nel loro percorso di crescita e formazione. 
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