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Al Personale Docente – Infanzia- Primaria - Secondaria I Grado
Al Personale di Segreteria
Al Sito
Albo Sede
ATTI
Oggetto: Saluto del Coordinatore delle Attività Didattiche – dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante
LETTERA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Il giorno 1 settembre 2021 ha segnato una svolta nella mia vita professionale in quanto, dopo una
appassionante carriera come Funzionario dello Stato, nel ruolo di Dirigente Scolastico, inizio questa
nuova esperienza nella Scuola del Mediterraneo.
Non è mai facile affrontare l’inizio di una nuova esperienza ma, superata la prima emozione, mi
sono, sin da subito, immersa in questa nuova avventura con entusiasmo e senso di responsabilità,
pronta e attenta a cogliere le nuove sfide di una realtà scolastica in continuo divenire.
Sento il dovere, quindi, di ringraziare la Fondazione “ Volano” , il Presidente Gianluca FARUOLO,
il collega Giuseppe PANNULLO e tutto il personale che ho già incontrato per l’accoglienza, la
disponibilità e la professionalità manifestate sin dai primi momenti.
Sono certa che, operando in sinergia con tutti gli attori del territorio, questa scuola continuerà ad
essere laboratorio per la “ riscoperta del sapere “ , luogo dove i nostri ragazzi possono agire,
sperimentare e anche sbagliare per poter poi scoprire la valenza pedagogica dell’errore e quindi
imparare a costruire il sapere, per diventare donne e uomini responsabili, maturi, consapevoli delle
proprie capacità.
Ho dedicato i primi giorni alla visita dell’Istituto, incontrando, nel rispetto delle norme di sicurezza
anti covid, docenti, genitori e personale Ata che ringrazio per l’accoglienza, ma soprattutto per la
collaborazione, l’impegno e la professionalità che stanno manifestando nell’affrontare il nuovo anno
scolastico
Nelle attività di progettazione di inizio anno scolastico, quindi, lavoreremo con molto impegno ad
armonizzare le diverse esigenze organizzative e didattiche per i diversi ordini di scuola, nell’ottica
della progettazione unitaria di validi percorsi di istruzione e formazione, cercando di
salvaguardare la valenza delle opportunità e gli intenti progettuali creativi, con la costante ricerca
di soluzioni adeguate alle diverse esigenze.
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Sarà una scuola che – ne siamo certi – terrà conto dei bisogni educativi e formativi di ogni alunno
e considererà la necessità di sviluppare una qualità di insegnamento e dei servizi sempre migliore.
Solo così si potrà crescere e influire positivamente sulla comunità in cui si opera.

Un saluto speciale ai Signori genitori, che ringrazio per la fiducia riposta nell’affidare a questa
scuola la formazione dei loro figli. Insieme affronteremo tutti i problemi ancora legati a questo
particolare momento storico e supereremo le paure cercando di garantire non solo una scuola in
sicurezza ma che sia soprattutto funzionale alle esigenze dei bambini e dei ragazzi che la vivranno.
Stiamo lavorando per risistemare le aule secondo i protocolli di sicurezza, per la progettazione del
tempo scuola in modo da tutelare la salute di allievi e personale, per la definizione delle modalità
educativo-didattiche rispondenti alle peculiari esigenze di ogni età.
Noi stiamo lavorando per realizzare tutto questo e aspettiamo con ansia gli alunni.
Invito, pertanto, tutto il personale docente, amministrativo, i Signori genitori a visitare il nostro sito,
dove, sin dai prossimi giorni, saranno pubblicate alcune indicazioni generali, fondamentali per poter
iniziare secondo un’efficace organizzazione
Auspico, quindi, la migliore collaborazione tra scuola e famiglie al fine di costruire un’alleanza
educativa basata sulla cura della formazione umana e civile dei nostri alunni, su relazioni costanti,
sul riconoscimento e sul rispetto dei reciproci ruoli, sulla condivisione dei fondamentali valori che
accomunano i membri di una comunità.
Auspico che ognuno di voi Genitori possa instaurare con i docenti, e con la realtà scolastica tutta,
sempre più fruttuosi e sereni rapporti di collaborazione
Infine, il mio saluto affettuoso lo rivolgo alle bambine e ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria, alle ragazze e ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado, le cui voci, sorrisi
e sguardi , attendiamo con gioia.
Concludo con una frase significativa di Maria Montessori e, a tutti, auguro di vero cuore buon lavoro
e un anno scolastico sereno.
“Per aiutare un bambino,
dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi liberamente”.
IL COORDINATORE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
Firmato
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa )
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