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                                             Roma, 17 settembre 2019  

 

Circolare n. 11 

 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Alle studentesse/Agli studenti 

Alla DSGA   

Al personale ATA  

Al Presidente del Municipio XI di Roma    

Al sito web della scuola 

Agli Atti  

 

 

Oggetto: Saluti del neo Dirigente Scolastico per il nuovo a.s. 2019/20. 

 

 Carissimi,  

sono il nuovo Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Via Oratorio Damasiano” di 

Roma dall’1/9 scorso e sono molto onorato di essere stato assegnato in questa sede dall’Ufficio 

Scolastico Regionale del Lazio per il mio incarico triennale. Sono alla mia prima esperienza in un 

ruolo dirigenziale: ho anch’io da imparare qualcosa ma vi garantisco fin d’ora massimo impegno 

per quelli che sono i pilastri del mio operato: il diritto all’apprendimento dei nostri alunni, la libertà 

di scelta educativa delle famiglie e la libertà di insegnamento del corpo docente. 

La scuola e la famiglia sono le agenzie educative più importanti della società. Tra i miei 

compiti ci sarà quello di favorire un clima sereno e positivo all'interno dell’organizzazione 
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scolastica, fondamentale per realizzare un ambiente di apprendimento sano e stimolante per tutti i 

nostri allievi, cittadini del futuro, e il benessere dei lavoratori. 

A tal fine, ascolterò tutti e assicurerò la mia disponibilità ad accogliere suggerimenti, 

segnalazioni e idee che possano aiutare a migliorare la nostra scuola, nel solco di una leadership 

democratica e di coach. Incontrerò e coinvolgerò gli attori del territorio preziosi per la riuscita del 

nostro piano e della nostra missione e visione. 

Nel mio recente Atto di indirizzo di aggiornamento al Piano Triennale dell’Offerta formativa 

del nostro Istituto ho voluto porre l’accento su alcuni obiettivi che caratterizzeranno il nostro 

cammino per una scuola moderna e di qualità: 

➢ Potenziamento e consolidamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e 

scientifiche, nella musica nell’arte, nelle scienze motorie; 

➢ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

➢ Sviluppo di corretti stili di vita; 

➢ Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e d’integrazione, con il coinvolgimento 

degli alunni;  

➢ Potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio; 

➢ Individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni; 

➢ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;  

➢ Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio;  

➢ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

➢ Favorire iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso  programmazione delle attivit  formative rivolte al personale docente 

e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti). 

➢ Sviluppare educazione alle                 , alla multiculturalità, alla prevenzione della 

violenza di genere,  

➢ Individuazione di modalit  di orientamento idonee al superamento delle difficoltà, soprattutto 

degli alunni stranieri; 

➢ Potenziamento degli strumenti di valutazione; 

➢ Ampliamento della digitalizzazione nella didattica, negli aspetti gestionali ed organizzativi, 

negli uffici amministrativi; 

➢ Sviluppo e consolidamento di nuove strategie didattiche quali:  

1. Attuare elementi di metodologie didattiche innovative (Flipped Classroom, Debate, 

Microlearning/Microteaching, STEM, …); 

2. Gestire al meglio la disposizione degli arredi e gli spazi disponibili (lezione frontale, 

realizzazione di interventi educativo-didattici per classi aperte o per classi aperte, cattedra 

centrale ed isole intorno, senza cattedra, senza zaino, ecc…); 



3. Attuare elementi di metodologie che coinvolgano competenze affettivo-relazionali e 

sociali (Cooperative Learning, Student Team Learning, Jigsaw, programmi di inclusione 

scolastica e sociale, ecc…); 

4. Verificare la possibilità di organizzare delle forme di peer education, tutoring e/o 

mentoring per gli alunni. 

 

Sono obiettivi che il nostro corpo docente, la DSGA, il nostro personale ATA, in 

collaborazione con il nostro Municipio XI di Roma, sono in grado di centrare per il raggiungimento 

del successo formativo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e per la 

formazione di futuri cittadini competenti e responsabili che dovranno cimentarsi in un mondo 

sempre più complesso. 

Non mi resta che augurare a tutti voi un buon anno scolastico! 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Donato Testa 
               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93) 

 

 


