
 

 

 

Com. n. 23 ed allegato 

 

Ai  docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Ai docenti Coordinatori di classe 

 

 

Oggetto: Campagna di consultazione e settimana della “Buona Scuola” 

Il documento il piano “ La Buona Scuola” presentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal 

Ministro Stefania Giannini, lo scorso 3 settembre, intende rimettere al centro del dibattito politico nazionale 

l’istruzione, come investimento e leva strategica per fare ritornare a crescere il paese. 

E’ importante che tutti coloro che vivono nella comunità scolastica conoscano le proposte del piano 

per poterle discutere ed avanzare modifiche. 

Quello che viene offerto al mondo della scuola è anche un momento di democrazia perché sul sito 

“la buona scuola” è stata attivata una consultazione pubblica, che ha come obiettivo il coinvolgimento ed il 

confronto aperto sulla scuola italiana. 

Tutta la comunità scolastica e i cittadini tutti, potranno, fino al 15 novembre, dare il proprio 

contributo, esprimendo la loro opinione su ogni singolo capitolo del piano, mediante la compilazione del 

questionario proposto.                     

 Altre aree di partecipazione, sul sito, offrono la possibilità di accedere a “stanze” e di discutere 

particolari proposte on-line, mentre in altre aree di partecipazione (area dedicata  del sito 

https//labuonascuola.gov.it/dibattiti.it) si dà visibilità anche ai dibattiti organizzati sul territorio. 

La circolare del MIUR (avente oggetto campagna di ascolto consultazione e settimana de “ la buona 

scuola”) indica “la settimana della buona scuola” ( dal 20 al 25 ottobre) nella quale si propone a tutte le 

istituzioni scolastiche di aprire le porte degli istituti per mostrare le esperienze di buona scuola esistenti e per 

avanzare proposte. 

Il nostro Istituto svilupperà un programma di lavoro che consenta a tutte le componenti della scuola 

di partecipare alla consultazione e di cogliere un’occasione ed un’opportunità per riportare al centro 

dell’attenzione del paese e delle scelte politiche la scuola. 

Al di là degli scetticismi e dei convincimenti di ciascuno, ritengo che la comunità scolastica non 

debba né trascurare né perdere un’occasione cosi importante per contribuire, anche nel nostro piccolo, a 

mettere al centro della nostra riflessione “la buona scuola”, che esiste, e che va supportata continuamente per 

aiutarla a svolgere al meglio la propria funzione per la promozione del bene comune, perché la  scuola sia 

luogo di crescita umana e culturale dell’uomo del Terzo Millennio, che mette al centro della vita un nuovo 

umanesimo. 

Bivona, 11 ottobre 2014 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 



 

 

 

Allegato alla comunicazione n. 23 

In vista di un contributo che le diverse parti della scuola possono apportare esprimendo la propria opinione 

sui diversi capitoli del piano, si intende promuovere il coinvolgimento delle diverse componenti negli 

organismi collegiali. 

A tal fine sono convocati,  secondo il seguente calendario e nelle sedi specificate, gli organismi di seguito 

indicatati: 

- lunedì  13 ottobre 2014 ore 11.00 PRESIDENZA 

DOCENTI DI LETTERE STORIA E FILOSOFIA (CL. A050 – A052- A051)  

comunicazioni di servizio 

 

 

- martedì 14 ottobre 2014 ore 11.00 PRESIDENZA 

 DOCENTI DISCIPLINE GIURIDICHE ECONOMICHE AZIENDALI (CL. A019 – A017) 

comunicazioni di servizio 

 

 

- martedì 14 ottobre 2014 ore 12.30 AULA MAGNA 

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE – COMITATO STUDENTESCO- RAPPRESENTANTI 

ALLA CONSULTA, RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Incontro sulle tematiche proposte nel piano “la buona scuola” 

 

 

- martedì 14 ottobre 2014 ore 15.30 PRESIDENZA 

FUNZIONI STRUMENTALI  – redazione del documento sulla “buona scuola” evidenziazione punti 

di forza e di debolezza- proposte  

 

 

- lunedì 20 ottobre 2014 ore 14.30 AULA MAGNA 

COLLEGIO DEI DOCENTI  – approvazione del documento sulla “buona scuola” elaborato dalle 

FFSS  

 

 

- giovedì 23 ottobre 2014 ore 18.30 PRESIDENZA 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  – adozione del documento sulla “buona scuola” approvato dal collegio 

dei docenti 

 

 

- Venerdì  24 ottobre 2014 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 SEDE CENTRALE OPEN DAY 

(i consigli di classe della V CAT AFM previsti per venerdì 24 ottobre 2014 alle ore 16.30 sono 

anticipati a giovedì 23 ottobre 2014 alle ore 18.30) 

 

 

 


