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Auguri della Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Imbrogno

Carissimi,

in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, sento il desiderio di porgere
a tutta la comunità scolastica; il mio pensiero va ai bambini della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria; a voi
bambini ed adolescenti auguro un Natale sereno e vi esorto di conservare
sempre la gioia e l’allegria che vi rende unici e meravigliosi; i vostri sorrisi sono
la speranza di un futuro migliore. Avete dimostrato che nulla può fermare i
vostri sogni, la fantasia e l’amore, nonostante le tristi vicissitudini di questo
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lungo periodo. Siete voi, cari alunni, la vera gioia del Natale!
Rivolgo gli auguri di Buon Natale anche alle famiglie della nostra comunità
scolastica, con le quali condividiamo l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti utili
per permettere ai nostri alunni e alunne di affrontare nel migliore dei modi
possibili il futuro. Il Natale possa rafforzare la sinergia e la disponibilità che, fino
ad oggi, hanno caratterizzato i nostri rapporti.
Auguri ai docenti di tutti i plessi, che svolgono l’azione educativa della scuola
con passione e dedizione, e si prendono cura quotidianamente dell’educazione e
la formazione delle future generazioni, con un’attenzione particolare
all’inclusione di tutti, in modo da garantire nei propri studenti sicurezza e
fiducia.
Ringrazio i Collaboratori scolastici, presenza fondamentale per tutto il
personale: in questi mesi hanno lavorato in maniera infaticabile.
Un pensiero augurale ed un sentito ringraziamento va altresì al Presidente ed ai
componenti del Consiglio di Istituto, ai Rappresentanti dei Genitori dei Consigli
di Classe, a tutto il Personale Amministrativo, agli Assistenti Tecnici per
l’impegno, la disponibilità e la cura con cui affiancano il lavoro quotidiano dei
docenti e della dirigenza scolastica.

Desidero inoltre ringraziare lo Staff dirigenziale e il DSGA, che dal mio
arrivo lo scorso settembre mi ha sempre supportata in questo difficile anno
scolastico. Il mio Augurio è che possiamo, insieme, continuare a sviluppare nel
nuovo anno un progetto condiviso, caratterizzato da professionalità,
collaborazione, ascolto, in modo da realizzare una Comunità Educante che
cresce e si rinnova, con il contributo di ciascuno a vantaggio di ogni suo singolo
membro.

Rivolgo, infine, sinceri auguri alle Amministrazioni dei comuni di Fagnano
Castello, Santa Caterina Abanese e Mongrassano, per un sereno Natale ed un
produttivo nuovo anno, con l’auspicio che i rapporti di collaborazione già
intrapresi possano consolidarsi nell’intento comune di concorrere allo sviluppo
culturale, sociale e civico dell’intera collettività.
Un pensiero ultimo a tutti coloro che a qualunque titolo prestano la loro
costante collaborazione, per garantire il buon funzionamento complessivo della
nostra Istituzione Scolastica.
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A tutti rinnovo i miei auguri per le imminenti festività, con l’auspicio che il
nuovo anno ci veda ancora
protagonisti impegnati nella
formazione dei nostri studenti
con scienza e coscienza, con
passione e positività, perché la
nostra scuola divenga sempre più
luogo di crescita umana, culturale,
professionale e civile.

Natale 2021…
Natale di speranza e resistenza

Redazione

Il tempo di Natale a scuola, per il secondo
anno consecutivo, ha dovuto cambiare
necessariamente modalità e forse anche
spirito. Per i ragazzi della scuola
secondaria la gaiezza ha lasciato posto alla
riflessione e alla cosapevolezza.

Nel plesso di Mongrassano è stato infatti
allestito l’albero della Speranza, i cui rami
sono stati abbelliti con simboli di denuncia
dei mali della società e con i buoni
propositi dei ragazzi che affermano il loro
impegno per il cambiamento (maggiori
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dettagli qui, nell’articolo su Segnali di fumo).

Della stessa dimensione intima e riflessiva si è
vestito l’albero ideato dagli studenti della
Secondaria di Fagnano, che hanno realizzato
l’albero dell’Amicizia, riflettendo sul valore della
collaborazione e sui benefici della sostenibilità.

Per gli alunni della Primaria
e per i piccoli dell’Infanzia

tante attività Natalizie, canti, poesie, filastrocche e lavoretti
colorati, per attestare che la Scuola, anche in un momento
così difficile, resiste e si impegna per ridurre gli effetti
negativi della pandemia sulla psiche e la sfera emotiva dei
bambini. Tanti i video e i lavori realizzati nei diversi plessi,
tutti raccolti nell’articolo sul Sito della Scuola, consultabile
qui.

Non poteva mancare il ricco augurio musicale che l’orchestra
dell’Istituto, nelle sue diverse componenti, ha voluto inviare a
tutta la comunità scolastica: guarda il video qui.
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Progetto “Un Albero per il futuro”

“Noi saremo gli alberi del futuro e, come gli alberi,

affonderemo le nostre radici nei valori della legalità”.

Redazione

Il progetto nazionale “Un albero per il futuro” è
rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado: un’importante
collaborazione che vede l’Arma dei Carabinieri
insieme al Ministero della Transizione Ecologica
fornire un concreto apporto al miglioramento del
paesaggio, dell’ambiente, dell’aria che respiriamo e
quindi della qualità della vita attraverso la creazione
di aree verdi nelle scuole, nelle città e nei paesi
d’Italia ).
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Il 13 dicembre u.s., alcune classi del nostro Istituto Comprensivo, alla
presenza della Dirigente scolastica, dott.ssa Emilia Imbrogno, della referente
del progetto, la docente Maria Antonietta Ferrante, sono state coinvolte,

dagli esperti del raggruppamento Carabinieri
Biodiversità di Cosenza, nelle attività di messa a
dimora di quattro piante di corniolo (Cornus mas) e
per il prossimo anno è previsto un monitoraggio per
verificare le curve di accrescimento delle piante con i
dati relativi allo stoccaggio di CO2. I dati del progetto
sono continuamente aggiornati sul sito ufficiale, e
anche il Comprensivo di Fagnano Mongrassano ha
preso il suo posto nella cartina degli enti partecipanti.

L’obiettivo è modificare radicalmente il nostro stile di vita, una sfida tra
difesa e cura dell’ambiente e il rispetto della legalità. Maggiori dettagli
sull’evento nell’articolo su Segnali di Fumo.
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I progetti del piano Estate per riscoprire

la bellezza dello stare insieme
“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del
continente, una parte del tutto.”
John Donne
Redazione

Nei mesi di novembre e dicembre il nostro Istituto Comprensivo si è
impegnato in uno sforzo corale e costruttivo, fondamentale per il recupero della
dimensione sociale dei nostri studenti: sono stati realizzati infatti, in orario
extracurriculare, diversi progetti dedicati a bambini e ragazzi di tutti gli ordini di
scuola, finanziati dal piano estate 2021.

Alla scoperta della tradizione ludica e
dei nuovi linguaggi di
programmazione, i ragazzi della scuola
secondaria dei plessi di Fagnano e di
Joggi hanno partecipato ai progetti
“Giochi e giocattoli di ieri e di oggi”
(guarda il video qui) e “Comunicare
con il PC e la robotica”, seguendo la

tradizione della nostra scuola che vuole, da un lato, tenere vivo il legame con il
passato e le proprie radici culturali e, dall’altro, continuare il fruttuoso percorso di
avanguardia, intrapreso già da anni, alla scoperta del coding
e delle nuove tecnologie. Nel plesso di Mongrassano, ai
ragazzi più grandi è stato dedicato anche il progetto
“Insieme impariamo meglio” focalizzato sullo sviluppo
dell’empatia, della collaborazione e della consapevolezza che
solo il rispetto e l’aiuto reciproco sono forieri di
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accrescimento personale e miglioramento per la società futura.

Anche nella scuola Primaria l’attenzione è stata rivolta alla riscoperta della
cultura antica che si esprime nella complessa arte della tessitura: nel progetto
“Intrecci..amo” gli alunni delle classi quinte di Fagnano sono stati guidati alla
scoperta della coltura del baco da seta, di strumenti e abilità lontani nel tempo, ma
affascinanti e quanto mai utili nell’istruzione delle future generazioni che
dovranno vincere la sfida della sostenibilità. Dedicato agli alunni delle classi quarte
e quinte anche il progetto di avviamento allo strumento musicale: questo percorso
ha riscosso un grande successo nei bambini e sarà molto utile nell’accompagnare
gli alunni di quinta verso la prossima esperienza musicale nella scuola secondaria.

Due progetti sono stati
dedicati ai più piccini:
“Canto…ballo…mi
diverto” e “La terra è la
mia casa”.

Nel primo percorso i
bambini del plesso di
Cataldo hanno
sperimentato l’allegria
della tradizione

musicale calabrese, cantando, ballando, divertendosi e riappropriandosi di quella
spensieratezza di cui tanto hanno bisogno. Nel secondo progetto i bambini del
plesso di Mongrassano Scalo hanno imparato a prendersi cura di un orto pensile in
miniatura per migliorare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi
naturali e ambientali, nell’intento di sviluppare il concetto della cura, di imparare
ad aspettare, di lavorare in gruppo con gioia nell’attesa del raccolto.
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Comunità di apprendimento in cammino:
l’aggiornamento docenti del nostro Comprensivo

“Quando pianti per un anno, pianta grano. Quanto pianti per un decennio, pianta alberi.
Quando pianti per la vita, coltiva ed educa persone.”         Antico proverbio cinese

Redazione

Come ogni anno il corpo docente del Comprensivo di Fagnano Mongrassano
si impegna seriamente nell’aggiornamento professionale, ma quest’anno la novità è
stata puntare sulla valorizzazione delle competenze interne e sulla costruzione di
un ambiente di apprendimento tra pari, collaborativo e laboratoriale. Nasce così a
novembre una serie di seminari on line sul digitale e sull’uso didattico delle nuove
tecnologie in cui l’Animatore Digitale della nostra scuola, il prof. Stefano Porro, ha
sviluppato un percorso di crescente difficoltà che, partito dall’uso di Word, si
protrarrà fino all’utilizzo di più complesse WebApp per la didattica. La
partecipazione è stata viva e numerosa, segno che i docenti hanno ormai chiari gli
obiettivi del DigCompEdu e si impegnano per migliorare le proprie pratiche
didattiche in chiave digitale. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 13 gennaio con
la lezione di approfondimento sui Moduli Google.
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Continua anche la collaborazione in rete con il CTS di Cosenza, che ha una
proposta vasta e di alto livello, volta a sviluppare e rafforzare le competenze dei
docenti nel campo dell’inclusione. Nella circ. n. 35 sono ravvisabili i dettagli dei
corsi e i link per le iscrizioni. La formazione per l’inclusione continuerà anche con
le 25 ore obbligatorie per i docenti non specializzati, che sarà avviata a breve dal
polo dell’IPSEOA di Paola.

Si aprono le iscrizioni per l’anno 2022/23
Redazione

Al via le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
nel nostro Istituto per l’anno scolastico 2022/2023.

L’iscrizione si effettua in modalità cartacea solo per la scuola dell’infanzia.

Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente online, per
tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
statale, previa registrazione al portale “Iscrizioni on line”: il portale è raggiungibile
dal sito del Ministero dell’Istruzione.

La registrazione può essere effettuata già a partire dalle ore 9�00 del 20 dicembre
2021.

Per accedere facilmente al sistema, potranno essere utilizzate le credenziali
d’identità digitale (SPID), la propria Carta di identità elettronica (CIE) o eIDAS.
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L’arco temporale in cui è possibile inoltrare la domanda online sul suddetto
portale  va dalle ore  8�00 del 4 gennaio 2022 alle 20�00 del 28 gennaio 2022.

Per sostenere la scelta dei genitori, il nostro Istituto mette a disposizione nel sito
la sezione “Scuola in chiaro”, fruibile anche dall’app specifica, il rapporto di
autovalutazione (RAV) inerente la rappresentazione della qualità del servizio
scolastico, oltre al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) riportante la
progettazione didattico-educativa della Scuola.

Ulteriori dettagli ed informazioni sono desumibili dalla Circ. n.59

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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