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Ai genitori delle alunne e degli alunni 

A tutte le famiglie degli alunni 

Al Sito web  

 

 

 

Oggetto: Manifestazione finale delle attività curriculari ed extracurricolari  

Circa nove mesi fa nel saluto alla comunità educante parlai della mia “visione” di scuola: un laboratorio 

di relazioni in cui il confronto è indispensabile per creare una mente ampliata ed espansa. 

Il gioco di squadra è stato praticato diventando il metodo che ha animato la nostra offerta formativa. 

L’ascolto, il dialogo, l’assunzione cosciente di decisioni nella relazione fra gli adulti (insegnanti, personale 

ATA, famiglie, Ente Locale, associazioni del territorio) ha dato gambe a ciò che trasversalmente si ritrova 

nella quotidiana pratica didattica. 

Il Consiglio di Istituto il 13 aprile scorso, ha deliberato per il giorno 28 maggio 2022 per tutte le classi e 

sezioni dell’Istituto comprensivo Albano lo svolgimento di una manifestazione conclusiva di tutte le 

attività progettuali svolte nell’anno scolastico 2021/2022.  

In allegato il programma dei tre ordini di scuola, esplicitazione della nostra idea di scuola, in cui l’alunno 

è al centro del processo di apprendimento, rispettando la sua identità e la sua storia, individuando e 

valorizzando le sue peculiarità, attitudini e vocazioni. 

Invito tutte e tutti ad intervenire alla nostra Manifestazione finale che mi piace descrivere utilizzando le 

parole del pedagogista Freire insegnare non è trasferire conoscenza, ma creare le possibilità per produrla 

o costruirla.  

 

          Luigia Mastrosanti 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Albano 
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