DIREZ IO N E DID AT T ICA

“ Ald o M o ro ” - Terni

Carissimi docenti, alunni, genitori, personale ATA, Direttore SGA, componenti il
Consiglio d’Istituto, RSU, istituzioni culturali e sociali del territorio
nell’assumere la dirigenza della DD “Aldo Moro” desidero rivolgere a tutti Voi il mio più
cordiale saluto e un sentito augurio per un anno scolastico sereno e ricco di gratificazioni e
successi, ringraziandoVi per la calorosa accoglienza mostrata sin dal primo incontro.
Mi chiamo Maria Rosaria De Fusco, sono un’ingegnere con esperienza pluriennale nei
centri di ricerca telematica finalizzata al percorso del segnale informativo e poi nella
ricerca sulla formazione in qualità di docente negli istituti superiori. L’esperienza di cui ho
sentito il bisogno era proprio quella relativa alla formazione in tenera età, che ho
fortemente perseguito.
Con entusiasmo e determinazione mi accingo ad assumere il nuovo incarico offrendo la
mia disponibilità e collaborazione allo scopo di garantire a tutti gli allievi il successo
formativo, l’integrazione, le competenze trasversali, scopi precipui di una comunità
educante, dove ciascuno riveste un ruolo che cerca di svolgere al meglio, in sinergia con
tutti gli altri. Fondamentale diventa dunque creare un clima di lavoro sereno, costruttivo
e condiviso sia nella didattica che nell’amministrazione, quest’ultima funzionale alla
prima, sentirsi consapevoli della centralità dell’alunno, aprirsi al territorio per recepirne
le vocazioni, perseguire infine la qualità intesa come crescita intellettuale degli alunni per
orientarli a diventare alla fine del loro percorso cittadini consapevoli, flessibili, attenti alle
dinamiche del mondo.
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Edgar Morin nel libro “La testa ben fatta” induce ad una riflessione sull'attuale stato dei
saperi e sulle sfide che caratterizzano la nostra epoca: “la posta in gioco sono i nuovi
problemi posti alla convivenza umana da una interdipendenza planetaria irreversibile fra
le economie, le politiche, le religioni, le malattie di tutte le società umane. Per rendere
queste sfide affrontabili è necessaria una riforma dell'organizzazione dei saperi”
Da ciò discende anche una diversa condizione esistenziale: “La coscienza della comunità
di destino ha bisogno non solo di pericoli comuni, ma anche di un'identità comune che
non può essere la sola identità umana astratta, già riconosciuta da tutti, poco efficace a
unirci; è l'identità che viene da un'entità paterna e materna, concretizzata dal termine
patria, e che porta alla fraternità milioni di cittadini che non sono affatto consanguinei.
Ecco che cosa manca, in qualche modo, perché si compia una comunità umana: la
coscienza che siamo figli e cittadini della Terra-Patria”
Da ciò discendono i messaggi di accoglienza, empatia, integrazione, che devono essere i
fondamenti della attuale società.
Ai genitori va l’invito a collaborare attraverso un reale “Patto Educativo di
Corresponsabilità”, al successo formativo dei figli, nel rispetto dei ruoli.
Ai docenti, assi portanti della scuola, che svolgono quotidianamente il loro lavoro con
passione, professionalità e impegno va tutto il mio sostegno per il loro importante e
delicato ruolo di formazione delle nuove generazioni, preparate al long life learning; essi
diano anche spazio alle abilità individuali offrendo ad ogni bimbo una molteplicità di
occasioni didattiche: se Mozart non avesse sperimentato il pianoforte, oggi nessuno lo
conoscerebbe.
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Infine si porrà particolare attenzione alle Indicazioni Nazionali del 2012 per favorire e
facilitare i processi di ricerca-azione, utilizzando il “cooperative learning” per realizzare
un ambiente inclusivo, considerando la diversità un valore irrinunciabile.
BUON ANNO SCOLASTICO!
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Prof. Maria Rosaria De Fusco
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