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Saluti del Dirigente Scolastico

Oggi 31 agosto è terminato il mio servizio
presso l’Istituto Comprensivo di Fagnano
Castello – Mongrassano per iniziare un nuovo
percorso professionale in una nuova scuola.

Desidero, pertanto, rivolgere a tutti e a ciascuno
il mio saluto e il mio ringraziamento per quanto
abbiamo vissuto e costruito insieme in questi 4
anni, anni segnati dalla voglia di dimostrare che
nessuna difficoltà avrebbe potuto fermarci,
un’intensa avventura in una realtà di
straordinaria vivacità e di grandi professionalità
che nessun inconveniente ha mai potuto e potrà

mettere in discussione.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Quattro anni, ma non anni qualsiasi! Anni che ci hanno messo a dura prova ma, una
volta di più, dalle difficoltà sono emerse nuove risorse e opportunità che neppure
noi sapevamo di avere.

Sono tanti gli episodi che rimarranno indelebili e scolpiti nel mio ricordo di
dirigenza di questo Istituto, e non sono soltanto ascrivibili al personale della scuola
ma all’intera comunità che costantemente ho sentito vicina.

Un sincero ringraziamento al Collegio dei docenti al quale esprimo profonda
gratitudine; non solamente ha accolto e fatto proprie le molteplici iniziative, ma le
ha spesso rilanciate e sviluppate. Ho avuto il piacere di scoprire e valorizzare
risorse interne eccezionali, che ci hanno consentito, in particolare durante i
momenti drammatici del lockdown, di diventare punto di riferimento per l’intera
comunità.

Saluto con grande affetto e incommensurabile stima il mio “caro” DSGA, dott.
Gordano Francesco che è riuscito sempre, con la serietà professionale che
caratterizza la sua persona, a portare avanti il carico lavorativo offrendo all’utenza
il miglior servizio possibile. Il suo supporto, con il quale mi ha affiancato e
sostenuto nelle diverse attività, l’orgoglio e la fierezza del sentimento di
appartenenza ad una stessa comunità, nella varietà dei ruoli e funzioni e delle
responsabilità reciproche, è stato il collante che ci ha permesso di coordinare il
contributo di tutti gli operatori.

Saluto e ringrazio gli Assistenti amministrativi, con i quali ho condiviso periodi di
lavoro intenso e situazioni difficili e …perfino un dimensionamento! Il ricordo più
bello, però, è che non sia passato un solo giorno senza un sorriso, una battuta, una
condivisione positiva.

Non è di maniera il ringraziamento alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici,
con i quali non è mai mancata la collaborazione e il desiderio di mantenere alta la
qualità degli ambienti nei quali i nostri alunni trascorrono una parte così rilevante
della loro vita.

Ringrazio le famiglie e in particolare i componenti del Consiglio d’Istituto, che non
si sono mai tirati indietro di fronte alle tante difficoltà che abbiamo incontrato e che
sono stati sempre disponibili a trovare le migliori soluzioni, con un’instancabile ed
efficace azione di raccordo con la comunità locale.

Grazie anche ai tanti genitori rappresentanti nei consigli di intersezione, interclasse
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e classe; soprattutto negli ultimi anni, il vostro contributo è stato fondamentale.

È con grande piacere che ringrazio e saluto i Sindaci del Comune di Fagnano
Castello, di Santa Caterina Albanese e di Mongrassano, gli Assessori e i Responsabili
degli uffici comunali. Abbiamo lavorato bene insieme, nello spirito di costante
collaborazione istituzionale ma soprattutto nella comune consapevolezza di dover
fare tutto il possibile e oltre, per le nostre scuole e i nostri ragazzi.

Grazie ai responsabili e agli operatori delle associazioni del territorio, per le
proposte e le attività realizzate in questi anni.

Sono profondamente grata ai collaboratori del Dirigente scolastico e a tutte e tutti
coloro che, a vario titolo, hanno ricoperto incarichi organizzativi: il prezioso team
digitale, le funzioni strumentali, le coordinatrici e i coordinatori di classe e dei
dipartimenti, i Responsabili di plesso, i referenti delle Commissioni e dei tanti
progetti. Senza di voi, semplicemente, la scuola non avrebbe funzionato.

Il mio pensiero più profondo è però per le alunne e gli alunni. In questi anni mi sono
spesso emozionata visitando le classi, ascoltando e parlando con voi: dalla scuola
dell’infanzia, con il bambino che mi mostrava un disegno o mi offriva un cuoricino
appena ritagliato; alle bambine e bambini della scuola primaria, sempre pronti a
raccontare e raccontarsi, fino alle ragazze e ragazzi più grandi della scuola
secondaria, costante fonte di sorprendenti scoperte.

Ho imparato molto da voi! Vi dico solo: continuate così, impegnatevi, abbiate fiducia
nei vostri docenti, siate gentili, aiutatevi reciprocamente, siate sempre di stimolo
per noi adulti, seguite i vostri sogni, guardate in alto. La scuola siete voi!

Concludo con un caro saluto e un caloroso “in bocca al lupo” al dirigente scolastico
Imbrogno Emilia, che mi sostituirà. Buon lavoro!

Rimarrete sempre nel mio cuore!
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Nonostante tutto, tante allegre attività
di fine anno

Redazione

L’anno scolastico 2020/21 sarà probabilmente ricordato come ancor più
complesso e difficile di quello precedente, che pure aveva subito l’arrivo del
Covid-19 e la successiva chiusura delle scuole. La comunità scolastica ha vissuto
infatti tutto l’anno, fin dal suo inizio, nella tensione e in bilico tra attività in
presenza e on line, ma è stata sempre guidata dall’ irremovibile volontà di
accompagnare bambini e studenti in un percorso formativo che potesse essere il
più sereno e il più significativo possibile.

In questa ottica sono state realizzate, nonostante tutto, tante belle e meritevoli
iniziative come “Il Museo in classe”,

progetto che ha impegnato
i ragazzi della scuola Media
di Mongrassano che hanno
dipinto, sulle pareti spoglie
per via delle norme di
sicurezza, opere d’arte che
raccontano un viaggio
intimo nella bellezza dalla
pittura greca a Picasso.

Qui il video
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Anche nel plesso di Joggi gli studenti della scuola media hanno finalmente
completato, dopo la sospensione forzata dell’anno precedente, il progetto in rete di
scuole “La musica per raccontare...e raccontarsi”, che si propone di riscoprire e
custodire il canto della tradizione popolare albanese.

Qui il video-libro

Molte sono state le iniziative che hanno coinvolto i più piccoli: la scuola
dell’Infanzia di Mongrassano di Cataldo con “La Costituzione raccontata ai bambini”
hanno vissuto una significativa esperienza di educazione Civica condivisa con gli
alunni della scuola Primaria del plesso, illustrata in un video (fare clik qui) e
raccontata in un articolo del nostro giornalino scolastico (fare click qui).
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Per i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia di Fagnano Castello Centro è la
seconda volta che la cerimonia dei “remigini” è avvenuta attraverso gli strumenti
telematici: questa volta insegnanti e bambini però si sono felicemente ritrovati dalla
stessa parte dello schermo, lasciando ai soli genitori il ruolo di spettatori a distanza.
Per maggiori dettagli sulla cerimonia si può leggere l’articolo pubblicato sul nostro
giornalino (fare click qui).

L’anno scolastico si è concluso anche con una bella premiazione per la scuola
primaria di Mongrassano centro e la scuola primaria di Cataldo che hanno
partecipato ad un edificante concorso sull’educazione stradale proposto
dall’associazione “Vittime della strada”, operante lodevolmente nel territorio di
Bisignano: tutti i lavori sono stati apprezzati, i bambini hanno ricevuto un attestato
di partecipazione ed è stata sorteggiata perfino una bicicletta, vedi l’articolo su
Segnali di Fumo (fare click qui)

Infine l’Orchestra d’Istituto ha trovato un modo, nel rispetto delle norme di
sicurezza, per riuscire a regalarci il consueto saggio di fine anno anche se,
purtroppo, senza pubblico. É bene ricordare che il Comprensivo di
Fagnano-Mongrassano è uno dei pochi Istituti del circondario in cui si fa orchestra,
in cui. quindi, gli studenti si ascoltano l’un l’altro e dal reciproco ascolto nasce
l’armonia.

Questo saggio, diverso dal solito, rappresenta comunque un augurio di speranza
per il futuro dedicato a tutti gli studenti che lasciano l’Istituto e un allegro
arrivederci per quanti si incontreranno di nuovo in classe a settembre.

Per vedere il video dell’evento  fare click qui.
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Sempre attenti all’inclusione: nuove norme
sull’aggiornamento specifico dei docenti e il

nostro Piano Annuale per l’Inclusione
Redazione

Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione verso gli alunni con bisogni
educativi speciali, Il Ministero dell’istruzione pubblica il decreto numero 188 del 21
giugno 2021 relativo alla formazione del personale docente, nel quale sono destinati
fondi importanti alla formazione del personale docente non specializzato, ma
impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Da settembre tutti i docenti privi di
specializzazione sul sostegno e che hanno nelle loro classi almeno un alunno
disabile certificato dovranno svolgere un corso intensivo sulla didattica speciale.

I docenti del nostro Istituto si attiveranno prontamente, anche perchè il numero di
alunni con bisogni educativi speciali in tutte le classi, nel tempo sta crescendo
vistosamente e nel nostro Istituto attualmente sono 43, come si evince dal PAI
2021/22, documento approvato nell’ultimo Collegio dei Docenti di giugno.

Il Piano annuale per l’inclusività (PAI) individua le azioni significative mirate ad
attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione scolastica e rappresenta
un progetto di lavoro condiviso da tutti i docenti, un prospetto contenente tutte le
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informazioni riguardanti le azioni realizzate dall’I.C. Fagnano Castello- Mongrassano
per l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

PON: lavori conclusivi
Redazione

Le attività relative ai
cinque moduli del
progetto PON “Tutti
inclusi … nessuno
escluso” si sono
concluse entro il
termine previsto del
30 giugno, nonostante
l’andamento altalenante
dei contagi sul territorio

abbia determinato l’alternanza tra modalità on line e in presenza nei vari plessi
dell’Istituto comprensivo “Fagnano Castello–Mongrassano” che insistono su
Comuni diversi.

Proprio nei plessi più periferici di Joggi e Mongrassano, dove da anni non venivano
svolti progetti PON, si è registrato il maggiore entusiasmo e la più attiva
partecipazione e adesione da parte dei ragazzi.

Positivi sono stati, infatti, i commenti e le impressioni dei Tutor e degli Esperti
relativamente al coinvolgimento degli alunni e alle tematiche affrontate, oltre al
clima che si è instaurato durante tutti i percorsi.

Dai questionari di valutazione è emersa, inoltre, l’ampia soddisfazione degli alunni
relativamente alla partecipazione ai corsi e alle attività svolte e ciò è stato
confermato dal modo positivo in cui ciascun allievo ha organizzato il proprio lavoro,
si è relazionato con gli altri, ha saputo usare un linguaggio specifico a seconda delle
circostanze ed utilizzare strumenti tecnologici-informatici, a riprova che
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l’ampliamento dell’offerta formativa in orario extra-scolastico rappresenta un
momento di crescita forte e significativo per gli studenti dell’Istituto.

Per una panoramica sulle attività svolte e sui prodotti finali consultare il sito qui

Ampliamento digitale dell’offerta formativa:

“Il maggio dei libri”, il CodyTrip e le proposte per il
futuro...

Redazione

Indubbiamente la Scuola ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo
un’accelerazione verso il digitale che ne ha ridefinito il quadro di azione e, al tempo
stesso, ha avviato un processo di modernizzazione delle attività didattiche e di
ampliamento dell’offerta formativa. Attraverso la rete infatti si può accedere a gite
virtuali, laboratori didattici e seminari on line, si può organizzare un evento fruibile
in contemporanea da ragazzi che si trovano in plessi o in scuole di città diverse.

Il nostro Istituto Comprensivo ha cominciato a sperimentare le potenzialità
dell’innovazione digitale per l’ampliamento dell’offerta formativa già ad aprile con
un seminario tenuto dalla Polizia Postale e rivolto a tutti gli studenti delle classi
terze della Scuola Secondaria (vedi Newsletter n.6), e ha poi verificato l’utilità e la
dimensione emozionale che può essere comunque profonda e coinvolgente negli
eventi condivisi in rete nel “Maggio dei libri” e nel CodyTrip.

In occasione del “Maggio dei libri”,
giovedì 20 maggio 2021, infatti, le classi
della scuola secondaria di primo grado
di Fagnano Castello- Mongrassano han-
no potuto riflettere sul tema dell'amore
insieme ai docenti nel meeting in
videoconferenza “Adolescenza tra gioco
e amore”, organizzato dal Comune di
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Fagnano Castello, in collaborazione con l’Associazione ASEMI.

Sono stati condivisi pensieri e testi, tratti dalla letteratura e dalla musica: i ragazzi
hanno potuto confrontarsi attraverso le proprie opere letterarie e artistiche,
scoprendo che, in tutti gli ambiti e in ogni tempo, il grande ispiratore dell’agire
umano è stato ed è l’Amore.

Intorno alla metà di maggio, in un tempo tradizionalmente dedicato alle gite
scolastiche, gli alunni delle classi terze di Fagnano Centro hanno vissuto un’intensa
esperienza virtuale il CodyTrip Puglia 2021, in cui la tecnologia e l’immaginazione
hanno consentito di spingere l’esperienza oltre i limiti di una tradizionale gita
scolastica, estendendone la durata, offrendo esperienze esclusive, permettendo di

interagire con migliaia di ragazzi di
altre città, avendo a disposizione
materiali originali e guide
d’eccezione, annullando costi di
partecipazione e tempi di viaggio e
coinvolgendo le famiglie. Per i
dettagli dell’evento, l’articolo sul
giornalino scolastico (fare click
qui)

Il proposito per il futuro, condiviso
anche nell’ultimo Collegio Docenti
di giugno, è quello di sfruttare
pienamente le possibilità del

digitale per ampliare quanto più possibile l’offerta formativa dei nostri studenti,
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anche attraverso eventi e progetti internazionali e nazionali come la CodeWeek di
ottobre 2021 e il Safer Internet Stories, per il quale quest’anno il nostro Istituto è
stato già, prima scelto come Best Practice per la Calabria, e poi inserito nella
pubblicazione ufficiale del Ministero con ben cinque testi.

Per consultare la pubblicazione fare click qui

Prove parallele e Autovalutazione d’Istituto
Redazione

Il neonato Istituto Comprensivo di Fagnano Mongrassano ha compiuto un
enorme sforzo per omogeneizzare le progettazioni disciplinari nell’unico obiettivo
di offrire a ciascun alunno, di ciascun plesso e ciascuna classe, la stessa qualità
dell’offerta formativa proposta. In questa luce vanno comprese le prove omogenee
di Istituto, che hanno permesso di monitorare il percorso formativo delle classi
parallele, evidenziando punti di forza, di debolezza e criticità da affrontare
collegialmente in un’ottica di condivisione e collaborazione tra docenti.

Proprio per semplificare il confronto costruttivo tra il lavoro fatto nelle classi
parallele, i docenti si sono impegnati in un profondo confronto per la scelta
condivisa dei libri di testo che, forse mai come quest’anno, sono stati adottati in
modo uniforme nei diversi plessi.
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L’attenzione e la cura che il nostro Comprensivo ha per i suoi studenti, sono
apprezzate dai soggetti coinvolti nella comunità scolastica: molto positivo infatti è il
quadro che si delinea attraverso i risultati dei questionari per l’autovalutazione di
fine anno: tra le tante note positive, i genitori hanno apprezzato molto la
comunicazione e la professionalità del corpo docente, come si evince dal seguente
grafico

e hanno espresso apprezzamento per il complessivo intervento didattico sugli
studenti

12



NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Infine si conferma la vocazione tecnologica del nostro Istituto Comprensivo che da
anni ne è una caratteristica fondamentale:

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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