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Auguri del Dirigente Scolastico
per le festività natalizie

In conclusione, voglio ringraziare, elogiare e incoraggiare quelli che si fanno avanti e dicono:
«Eccomi! Tocca a me!».

Voglio ringraziare, elogiare e incoraggiare
quelli che si fanno avanti. Sanno che, oltre a essere servi, saranno anche bersagli, talora
di critiche fondate e costruttive, talora di polemiche ingenerose, aggressive e offensive.

Ma si fanno avanti, perché sono convinti: «Tocca a noi!».

Voglio ringraziare, elogiare e incoraggiare quelli che per la loro situazione familiare,
personale, professionale non possono farsi avanti, non possono fare altro che quello che già

fanno, ma si alzano ogni mattina e senza sbuffare, senza lamentarsi,  si mettono all’opera e si
dicono: «Tocca a noi! Tocca a noi assistere i malati che abbiamo in casa, curare i malati

ricoverati, visitare i malati a casa, fare lezione, far funzionare l’ufficio, i trasporti, insomma la
città. Tocca a noi!».
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Mons. Mario Delpini

Dott.ssa Lisa Aloise dirigente scolastico

In occasione delle festività Natalizie, con
le parole di Mons. Delpini e con tanta
emozione, desidero rivolgere a tutta la
comunità scolastica dell’I. C. Di Fagnano
Castello – Mongrassano i più sinceri e
affettuosi auguri.
L’anno che sta per terminare è stato un
anno davvero particolare dove la scuola
ha vissuto momenti di sofferenza e di

affanno; tutti noi abbiamo sperimentato limiti e divieti, abbiamo ripensato spazi, orari e
organizzazioni, abbiamo ridefinito il perimetro delle responsabilità di ciascuno.

Eppure tra le tante difficoltà abbiamo riscoperto lo straordinario potere
dell’educazione e la forza dell’unione, della collaborazione e della solidarietà; lo abbiamo
fatto tutti insieme, in presenza e a distanza, a volte con difficoltà, ma sempre con
rinnovato entusiasmo.
Abbiamo fatto in modo che la nostra scuola non smettesse mai di svolgere il suo compito:
ridurre le disuguaglianze, moltiplicare le opportunità, consentire a ciascuno di realizzare
il proprio progetto di vita. Nonostante il distanziamento la nostra Comunità Educante è
rimasta un baluardo di unità e un fortino di sicurezza, il luogo in cui si sedimentano i
valori etici della fratellanza e della solidarietà, principi indissolubili che orientano il
nostro operato e le nostre vite.
Le restrizioni e il lockdown hanno messo a dura prova la naturale fisiologia della nostra
Istituzione che, però, pur mutando le dinamiche didattico-formative, è sempre rimasta
punto di riferimento e fortezza dei saperi.

Uniti agli auguri, colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di Voi per l’impegno prezioso
ed encomiabile dimostrato.

Grazie ai docenti, che svolgono con professionalità e passione il ruolo fondamentale di
educatori delle nuove generazioni; il Vostro operato rappresenta un esempio per le
nostre alunne e per i nostri alunni, quotidianamente impegnati in una comunicazione
educativa in cui le dimensioni dell’ascolto, della condivisione, della partecipazione e del
dialogo reciproco si intrecciano ineludibilmente con gli apprendimenti e con le
dimensioni dell’autonomia e della responsabilità.
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Grazie al mio staff di dirigenza, che mi ha supportato con intelligenza e sensibilità in
giorni e mesi impegnativi e faticosi nei quali ciascuno ha saputo esprimere il proprio
sorriso e il proprio pensiero con energia e passione.

Grazie al DSGA che con molta dedizione mi supporta nella governance della scuola
nonostante le difficoltà tipiche di questo periodo.

Grazie a tutto il personale di segreteria ai collaboratori scolastici operanti nell’Istituto,
attenti vigilanti dei nostri alunni e prezioso supporto a tutto il personale scolastico. Il
primo atto di accoglienza rivolto ad ogni studente e ad ogni genitore che entra nella
scuola arriva da Voi e dai Vostri sorrisi.
Grazie alle famiglie, con le quali condivido la responsabilità di guidare il percorso di
crescita e di formazione dei nostri bambini e ragazzi fondato sui valori dell’onestà, della
solidarietà e del rispetto verso gli altri.

Grazie al Presidente e ai membri tutti del Consiglio di istituto uscente e a quello che a
breve si insedierà, che hanno sempre sostenuto la realizzazione e l’ampliamento
dell’offerta formativa con fattiva collaborazione e grande disponibilità.

Grazie agli Enti comunali, nelle persone dei Sindaci e dei rappresentanti delle
Amministrazioni, per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto all’interno della nostra
comunità; anche quando le ragioni per essere tristi superavano quelle per gioire, tutti
uniti abbiamo continuato a lavorare con impegno, testimoniando all’intera collettività la
passione educativa.

Grazie a tutti i miei carissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che con
maggiore fatica sono stati “confinati” nei banchi e costretti dalla mascherina. A
ciascuno di Voi auguro di conservare l’entusiasmo e la speranza di poterci
riabbracciare presto. Voi siete lo scopo del lavoro di tutti noi, obiettivo del nostro
percorso di ricerca e miglioramento, ai quali va il mio augurio più caro e affettuoso
affinché possiate crescere cittadini onesti e rispettosi degli altri, capaci di affrontare con
forza qualunque sfida e difficoltà e di credere sempre nel grande valore della solidarietà e
dell’umanità verso chi è più debole e fragile.
A tutti Voi giunga il mio più cordiale abbraccio e l’augurio di radiose prospettive e

di rinnovati impegni. Buon Natale!!!
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Natale 2020� in classe, col sorriso sotto la mascherina e la
speranza nel cuore

Nelle ultime settimane tutti gli studenti dell’Istituto
Comprensivo hanno fatto ritorno a scuola con la
didattica in presenza e, nonostante le stringenti
norme di sicurezza e il conseguente distanziamento
sociale, hanno potuto vivere con serenità quel
momento che precede le vacanze natalizie che nella
scuola è davvero, da sempre, speciale. Non sono
mancate attività laboratoriali, canzoni, balli
rigorosamente a distanza, biglietti di auguri e tanta
buona musica: una raccolta allegra di auguri inviati
dai diversi plessi e dai diversi ordini di scuola del
nostro Istituto è consultabile sul sito della scuola.

(vai all’articolo)

Quest’anno i ragazzi dell’orchestra non hanno potuto regalare alla
comunità il consueto concerto di Natale, ma, insieme ai loro professori,
inviano lo stesso il loro augurio musicale (fare click sulla foto):
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Un dono speciale per la casa di riposo “Serenità”
di Mongrassano
Il presepe rappresenta la vera essenza della festività del Natale: la tenerezza del Bambino
Gesù infonde la speranza nei cuori di chi vive il mistero del Natale e quella speranza viene
alimentata dalla luce della Natività di Betlemme. Donare un presepe quindi non è solo
regalare un manufatto artistico ed artigianale ma rappresenta qualcosa di più profondo.
perché  la Sacra Famiglia infonde protezione, dona sostegno e gioia a chi la riceve.

Quest’anno gli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di I grado del plesso di
Mongrassano, guidati dai docenti Franco Federico e Milton Verano, hanno realizzato un
bellissimo e suggestivo presepe fatto di cartapesta e polistirolo, una vera opera d’arte che
ha emozionato tutti i nonnini della casa di riposo “Serenità” di Mongrassano. La nostra
dirigente Lisa Aloise, da sempre sostenitrice e promotrice di varie iniziative legate alla
solidarietà e alla cultura, ha accolto felicemente la proposta perché sensibilizzare le giovani
generazioni al sostegno e alla cura delle categorie più deboli è il compito di una scuola che
guarda verso il futuro formando i nuovi cittadini di domani.

Gli anziani sono i testimoni del nostro passato, una fonte inesauribile di valori e
saperi che purtroppo stiamo perdendo e in questo tempo, che li vede minacciati
fortemente da questo virus abietto e insidioso, abbiamo il dovere di proteggerli perché
rappresentano il bene più caro.

Nella foto la delegazione degli studenti accompagnata dai docenti Federico e Licursi.
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DDI: una possibilità garantita nel nostro Istituto
Redazione

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione ha
definito all’inizio dell’anno scolastico 2020/21 le modalità di realizzazione della didattica
digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, per
poter fronteggiare, nel perdurare dell’emergenza sanitaria, gli eventuali periodi di chiusura
dei diversi plessi scolastici.

L’Istituto Comprensivo di Fagnano Mongrassano non
si è fatto cogliere impreparato dalla prima chiusura,
in novembre, dei plessi di Mongrassano, da quella
delle classi seconde e terze della scuola media dopo
la classificazione della Calabria come zona rossa, e di
tutti gli ordini di scuola poi, a seguito della
ordinanza regionale. La nostra scuola è stata da
subito in grado di continuare a distanza il percorso
educativo intrapreso con gli allievi. attraverso l’uso di una nuova piattaforma pensata per
l’apprendimento nella scuola, completa di tante app innovative come Meet che rende
semplice l’accesso alla videolezione sincrona,

La tempestività organizzativa, la distribuzione di dispositivi e connessioni alle famiglie che
ne hanno fatto richiesta, l’orario adattato in modo conforme alle linee guida, la
collaborazione tra docenti e famiglie, hanno fatto sì che la chiusura dei plessi, che solo in
pochi casi si è protratta per qualche settimana, non abbia creato le difficoltà vissute nella
primavera scorsa e sia stata invece un momento di crescita e responsanbilità.

Il nostro Istituto ha dunque garantito la Didattica Digitale Integrata che si è poi resa
necessaria per alcuni alunni più fragili, che non
hanno potuto far rientro nelle classi con i loro
compagni, perché in quarantena fiduciaria o per
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente
attestate e riconosciute: per loro è stato possibile
fare lezione attraverso il collegamento dalla classe,
mantenendo quindi viva la relazione educativa ed
affettiva con compagni e docenti.
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Sportello psicologico attivo nel nostro Istituto
Redazione

Il progetto di sostegno psicologico elaborato
dal Ministero dell’Istruzione, si articola mediante
attività indirizzate a studenti, genitori e docenti
che possono costituire un valido supporto in ordine
alle diverse problematiche derivanti dal perdurare
dell’emergenza sanitaria.

Il servizio di Sportello psicologico, offerto
gratuitamente nel nostro Istituto, è rivolto a
studenti, famiglie, personale scolastico, ed ha la
finalità di fornire un supporto psicologico per
rispondere ai traumi e ai disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19. Offre supporto nei casi
di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici, e si propone di prevenire l’insorgere di
forme di malessere psico-fisico.

Il progetto prevede colloqui individuali con l’esperta psicologa Roberta Artusi: uno spazio
dedicato al benessere emotivo, dove sarà possibile esprimere, nel rispetto della privacy e
della riservatezza, difficoltà e vissuti personali. Il servizio verrà̀ svolto in modalità̀ a distanza
o in presenza, nel rispetto del Regolamento e del Protocollo di sicurezza della Scuola.

Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata del sito della scuola:

vai alla sezione dedicata
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Il Consiglio di Istituto si rinnova
Redazione

La nascita del nuovo Istituto Comprensivo di Fagnano Castello-Mongrassano ha resa
necessaria una nuova consultazione elettorale per l’elezione di un Consiglio di Istituto
rappresentativo di tutte le sue parti.

Questo Organo Collegiale della scuola italiana è formato dalle varie componenti interne alla
scuola e si occupa della gestione e della trasparenza amministrativa degli istituti scolastici
pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale
che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e
privati. La composizione del nuovo Consiglio di Istituto è consultabile sul sito al link:

Elezioni Consiglio d’Istituto 2020/2023� Decreto componenti

Iscrizioni online 2021/22
Redazione

Dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2022, sono aperte le iscrizioni degli alunni che
dovranno frequentare i plessi di Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado di questo Istituto, per l’anno scolastico 2021/2022.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in chiaro” (possono anche utilizzare l’applicazione “Scuola in chiaro in
un’app”), il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una
rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’auto-analisi di alcuni
indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi
di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni.

Sul sito dell’Istituto Comprensivo, inoltre, è pubblicato il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, documento che esplicita la progettazione didattico-educativa della scuola. Le
iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado),
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del Ministero dell’Istruzione
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www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9�00 del 19 dicembre 2020.

Dettagli e informazioni utili sono pubblicati nella sezione dedicata del nostro sito

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB

Istituto Comprensivo Statale Fagnano-Mongrassano.
Via  Maria Montessori, 22/26 - Tel.: 0984/525234

E-mail: csic81500x@istruzione.it
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