Può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate, lo
diventerete se non fate nulla per cambiare. (Martin Luther King).
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Cari Genitori,
quest’anno abbiamo rinviato il saluto di inizio del nuovo Anno Scolastico per
evitare che questo momento di riflessione potesse essere disturbato dalle
inquietudini e dalle ansie dei primi giorni di scuola, per il notevole ritardo con
cui ci sono state fatte le nomine dei docenti e che ancora oggi non sono ancora
completate.
Siamo qui per ribadire quella relazione speciale che ci lega al nostro
territorio: Piazza Mercato luogo carico di memorie. In questi anni abbiamo
cercato di valorizzare le risorse che custodisce (donna Marianna, il Castello
del Carmine, la Stazione Bayard, la Sala del Governatorato) convinti che la
riscoperta delle radici possa aiutare a riscoprire quella vocazione turistica,
commerciale e artigianale unico modo per ricominciare a crescere. La scuola
vuole essere coscienza critica del territorio e farsi portavoce delle istanze
della propria comunità. Solo una economia sana può portare sviluppo e
progresso sociale.
L’anno scolastico 2016/2017 per volontà degli alunni delle classi quinte di S.
Eligio, è stato dedicato alla Responsabilità. Noi abbiamo pensato di declinare
questo termine in: impegnarsi a rispondere, a qualcuno o a se stessi, delle
proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano.
Per partecipare in modo attivo alla vita della scuola abbiamo pensato di
costituire con i genitori e i nonni, con competenze nella lettura, l’associazione
“Aedo” (Associazione educativa divulgazione orale). Dopo la partecipazione
ad un corso realizzato dall’Associazione “A Voce Alta”, i membri di Aedo
potranno essere impegnati nella lettura di favole e storie nelle varie sezioni e
classi dell’Istituto.
Per la Scuola Primaria l’anno scolastico 2016/2017 ha visto la nascita di due
classi prime a tempo pieno nel plesso S. Eligio. Per la rinascita di questa
scuola, con una lunga tradizione, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di
Istituto hanno deliberato un nuovo percorso formativo denominato MECOS (la
mente, il corpo, lo spazio) con l’inserimento dell’educazione alla danza (1
ora di danza classica ed 1 ora di danza contemporanea). Attraverso la danza
l’allievo impara a conoscere il proprio corpo e ad usare il movimento come
mezzo di comunicazione con gli altri, impara a scoprire che la qualità del
movimento varia a seconda delle emozioni e delle sensazioni provate ed è
strettamente collegata allo spazio usato, alla musica, al ritmo, e, non ultimo,
alle persone che lo circondano.
Presso il plesso Ada Negri sarà realizzato il Progetto Green Care finanziato
dall’Unione Industriali di Napoli che prevede l’utilizzo e la valorizzazione degli
spazi verdi. Nella stessa sede sarà realizzato un Laboratorio di formazione dal
titolo “Insieme Per Un Vivere Civile” finanziato dalla Fondazione Pavesi.
Insieme ad altre progettazioni specifiche, che conosceremo nel corso dell’anno
scolastico, la scuola continua con l’offerta formativa che la caratterizza da
diversi anni: migliorare le conoscenze in informatica (l’istituto è test center
per l’ECDL), in arte, in educazione motoria e musica (con il MAP Musica Alla
Primaria e con l’indirizzo musicale alla scuola secondaria, Percorso
Metron_Nomos). La scuola può offrire luoghi per gli incontri (Sala Eleonora
Pimentel Fonseca, Sala Corradino) e, per migliorare le competenze, i
laboratori delle varie sedi. Tutte le attività possono essere seguite consultando
il nostro portale www.scuolaspazioper.it, i siti specialistici e il sito web
dell’Istituto all’indirizzo: www.istitutocomprensivocdm.gov.it
Con l’augurio che l’anno scolastico 2016/2017 sia per tutti sereno e proficuo, Vi
porgo, a nome mio e di tutto il personale che opera nella nostra comunità
scolastica, cordiali saluti.
Napoli 10.10.2016

Carmine Negro
(dirigente scolastico)

