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Circolare n. 434
Ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto
Alle studentesse e agli studenti facenti parte del servizio d’ordine
A tutte/i le/gli studentesse/i
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Alla Referente della sede “Sarrocchi”
Al Referente “Ed. alla cittadinanza partecipata”
A tutti i docenti - A tutto il personale ATA - Alla DSGA
IIS “Roncalli”
LORO SEDI
Oggetto: ringraziamento e congratulazioni giornate di protagonismo studentesco
Con la presente intendo ringraziare e congratularmi con le SS.LL., a partire dalle studentesse
e dagli studenti organizzatori dell'evento in oggetto, per la buona riuscita delle “due giornate”,
grazie all'egregio lavoro organizzativo svolto, e per la rilevanza educativa e formativa che
generalmente è emersa, che ci tengo ad evidenziare. E intendo ringraziare per il supporto fornito
durante tale iniziativa tutti i docenti, a partire di chi ha profuso impegno direttamente nelle attività
proposte dai rappresentanti studenteschi, e tutto il personale ATA che non ha fatto mancare spirito
di servizio e collaborazione.
Tale evento ha fatto emergere il protagonismo delle studentesse e degli studenti e ha messo
in evidenza il loro “sapere come” in termini di competenze civiche e sociali ,"sapere come" che si è
tradotto in un’accettabile organizzazione della “due giorni”, come tutte le cose, certo, passibile di
miglioramento grazie ad una maggiore collaborazione e sinergia tra dirigenza scolastica e
rappresentanza studentesca.
Durante le due mattinate si è potuto dipanare un filo rosso che ha messo in risalto il valore
della scuola e del mondo dell'educazione nel promuovere il benessere e lo star bene a scuola,
dall’educazione allo sport, ai percorsi con la ASL, alle attività di tinteggiatura delle aule e
all’attività di graffitismo. La scuola, lo studio sono fondamentali anche nel far sì che ciò che viene
trasmesso sui banchi di scuola possa essere “speso”, utilizzato, trasferito in altri contesti, e la scuola
e lo studio sono importanti nel permettere a studentesse e studenti di riconoscere il loro valore
dell'utilizzo in situazioni altre di conoscenze e abilità acquisite a livello di educazione formale.
Il cammino intrapreso dai nostri allievi va infatti visto come facente parte di un percorso di
cittadinanza consapevole che veda anche in futuro la co-progettazione di attività di attività al
servizio della comunità scolastica e non solo, in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa, in particolare con l’area strategica “educazione alla cittadinanza partecipata”
Ringraziando ancora tutto il personale, docenti e ATA per l'impegno profuso e lo spirito di
servizio espresso in occasione dell'evento in oggetto e le studentesse e gli studenti per aver
permesso che le due mattinate siano state occasione non di caos ma di attività significative.
Porgo distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gabriele Marini

