
“Se ti metti di fronte a un albero 
e lo guardi incessantemente per 
vedere se cresce e di quanto sia cresciuto, 
non vedrai nulla. 
Ma curalo in ogni momento, liberalo dal superfluo 
e tienilo pulito (…) ed esso, a tempo debito, comincerà a crescere”.
(Martin Buber, Racconti chassidici. I dieci gradini della saggezza)

Tropea, 21 febbraio 2022

              Agli alunni/studenti

Alle Famiglie

Ai docenti – ATA-

Oggetto: Esiti scrutini – I Quadrimestre

Gli esiti degli scrutini relativi al primo quadrimestre danno la possibilità alla nostra Istituzione scolastica di
soffermarsi a riflettere sui risultati raggiunti in termini di apprendimenti, al fine di definire i futuri obiettivi
strategici nell’ottica di un continuo miglioramento.

Si tratta di un primo approccio al processo di  rendicontazione sociale, espressione di responsabilità e di
trasparenza, attraverso il quale tutti gli interlocutori sono messi a conoscenza dell’attuazione delle scelte,
delle attività svolte, delle risorse impiegate e dei traguardi raggiunti.

A ben vedere, la focalizzazione del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto sugli esiti scolastici degli alunni
acquista senso pieno e intero solo a condizione che sia attribuita centralità al processo apprenditivo.
Pertanto,  il  documento  di  valutazione  infraquadrimestrale,  recentemente  condiviso,  sia  occasione  di
riflessione per i docenti, per le famiglie, per gli alunni stessi sul percorso compiuto. La pagella non sia
interpretata  soltanto  un  premio  o,  peggio,  come  una  misura  punitiva,  ma  sia  espressione  di  un
accompagnamento verso il miglioramento costante, verso l'apprendimento per la vita.

A voi, carissimi alunni/studenti, il mio augurio è di proseguire il vostro percorso formativo con entusiasmo,
dimostrando impegno costante e dedizione verso le numerose e diverse proposte didattico-educative che
la nostra Scuola quotidianamente vi offre; fate tesoro di ogni occasione di crescita per divenire uomini e
donne capaci di saper vivere come protagonisti e cittadini consapevoli. 

A voi genitori, che avete a cuore il percorso formativo dei vostri figli, rinnovo i miei ringraziamenti per la
fattiva e costante collaborazione con tutti gli operatori della scuola, per la sinergia degli intenti educativi e
formativi che ci permetteranno di lavorare assieme per il successo formativo dei ragazzi. 

A tutto il corpo docente un ringraziamento  speciale per la collaborazione, la condivisione di obiettivi e
fatiche  e,  nel  contempo,  l’invito  a  perseverare,  con  speranza  e  fiducia,  nel  proprio  lavoro  e  con  la
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consapevolezza che  l' impegno e la passione per quello che si fa ogni giorno  possa portare a raggiungere i
risultati sperati.

La scuola, nel ritratto restituito dalle pagelle, sia davvero un ambiente in cui crescere, socializzare, imparare
a “stare al mondo”. Deve configurarsi come un ambiente in cui la prima prerogativa è il “benessere” inteso
in tutte le sue declinazioni, mediante la promozione di stili di vita sani e positivi, la valorizzazione della
diversità come valore, l'instaurazione di relazioni edificanti tra allievi e docenti, il rafforzamento del patto
educativo scuola-famiglia. La scuola sia luogo di comunità,  di  stimolo a migliorarsi  sempre, a scoprire i
propri talenti, le proprie passioni ed interessi, a valorizzare le proprie attitudini; sia quel contesto educativo
che pone la sua attenzione al singolo, a quell’essere unico ed irripetibile che si ha in classe…

Nonostante l’anno scolastico particolarmente complesso con periodi di didattica a distanza e di didattica
integrata a causa dell’epidemia, il lavoro, la determinazione e l’impegno di docenti e di studenti sono stati
premiati con esiti nel complesso estremamente soddisfacenti. Laddove soddisfacenti non fossero, la scuola
e la  famiglia  collaborino per il  successo scolastico e formativo di  tutti  e  di  ciascuno,  e il  risultato sarà
sicuramente positivo.

Con l'augurio di buon lavoro a tutti.

La responsabile del procedimento

Ins. Lucia CRISAFIO

Il dirigente scolastico

prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


