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Egregi genitori,
è giunto il mese di gennaio che rappresenta un appuntamento importante per la scelta della scuola dei vostri
figli: la loro prima scuola, il loro primo passo verso la società!
L’Istituto Comprensivo “Malfatti” di Contigliano rappresenta la scuola a voi territorialmente più
vicina ed è, probabilmente, la stessa che avete frequentato.
Questa scuola ha accompagnato generazioni di ragazzi nel loro percorso formativo, ha partecipato
alla costruzione della comunità e si augura di poter continuare in questa impegnativa ma anche
entusiasmante missione.
In qualità di dirigente scolastico vorrei invitarvi a conoscere meglio la nostra scuola e aiutarvi a
scegliere in maniera serena e consapevole il percorso scolastico di vostra figlia o di vostro figlio.
In questi ultimi anni molti cambiamenti hanno coinvolto la nostra scuola; in particolare, la scuola
dell’infanzia ha visto un quasi totale rinnovo del copro docente e, quindi, della didattica; abbiamo visto
crescere costantemente il numero dei nostri piccoli alunni, fino ad ottenere una sezione in più: fatto unico tra
le scuole reatine.
Questo ha rappresentato un traguardo che ci lusinga, ma la nostra attenzione resta alta e tesa a un
continuo miglioramento.
Le nostre maestre, infatti, programmano le attività e ne verificano periodicamente la ricaduta sui
nostri piccoli alunni; con il progetto “Scuola senza zaino” miriamo a rinnovare la didattica per far si che i
nostri alunni siano via via responsabilizzati, imparino a lavorare in maniera autonoma e a coltivare i propri
talenti.
Il continuo miglioramento, però, sappiamo bene che si ottiene anche grazie a voi genitori e alla
collaborazione che potrete offrirci. Si perché noi riteniamo strategica l’alleanza scuola-famiglia al fine di
educare al meglio il futuro cittadino.
Noi lavoriamo per mettere a punto una didattica migliore possibile ma non ci sottraiamo a una
continua verifica e, se necessaria, una correzione, anche nelle scelte organizzative che devono avere come
unico obiettivo il rendere migliore la nostra scuola.
L’iscrizione va formalizzata utilizzando ESCLUSIVAMENTE il seguente Link:
La segreteria è disponibile per ulteriori precisazioni e informazioni tutti i giorni
dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì al numero telefonico 0746-706148 (int.2 ufficio).
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