
L’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 INCONTRA IL TERRITORIO: 

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019 

Nell’aula magna del nostro Istituto si è svolto una importante MANIFESTAZIONE: la 

presentazione dell’offerta formativa della nostra scuola alle forze istituzionali, alle 

forze dell’ordine, alle associazioni culturali, sociali ed economiche e ai genitori.     

Alla presenza dell’assessore alle politiche sociali e scuola,  dottoressa Angela Stella 

dell’assessore alla cultura, dottoressa Serena Flotta, dell’assessore all’ambiente, 

dottor Giovanni De Simone, del Dirigente del Commissariato  di Rossano, 

commissario capo, Giuseppe Massaro, del comando di stazione dei Carabinieri,  

luogotenente, Giuseppe Macaluso, della dottoressa Carmela Felicetti, nella doppia 

veste di rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale e dello Sportello AID, dei 

rappresentanti dell’associazione Volontariato Insieme e del Consiglio Comunale dei 

ragazzi,   il presidente Francesco Polimeni e Nora Pujia, volontaria, del presidente 

dell’associazione Anteas, Antonio Guarasci, di alcuni docenti dell’I.I.S. Green – 

Falcone e Borsellino e  dei numerosi genitori, rappresentanti e non,  il nostro 

dirigente scolastico, l’ingegnere Costanza, dopo aver salutato i presenti, ha illustrato 

l’offerta formativa del nostro Istituto per il corrente anno scolastico.  

Partendo dalla finalità, lo sviluppo integrale della persona, Il Dirigente Scolastico ha 

delineato tutto il percorso, in verticale, dai 3 anni ai 14, e,  in orizzontale, per classi 

parallele, che  il nostro Istituto offrirà alla sua numerosa e motivata utenza 

Si è soffermato sulla curvatura inclusiva, di apertura al territorio e di cittadinanza 

attiva che, all’interno dell’Offerta formativa,  ogni attività ha assunto, soprattutto 

affinché veramente sia scuola di tutti e di ciascuno. Curvatura resa operante dalle 

attività portate avanti, dai piani predisposti e dalle metodologie coinvolgenti, che si 

dispiegano secondo un ventaglio ampio e sempre aggiornato, calibrato su ogni 

alunno.  

Ha sottolineato l’importanza delle sinergie che si possono realizzare con tutti i 

portatori d’interesse, con i quali fare rete attraverso un dialogo biunivoco e 

permanente,  la condivisione di progetti, d’informazioni e di relazioni.  

Solo così facendo la scuola– istituzione è veramente al centro della coesione sociale 

e dello sviluppo economico dei territorio.  



Esortando, quindi, a darsi da fare tutti e insieme, parafrasando una citazione di Carla 

Cangià, per le nuove generazioni.  

Il Dirigente scolastico ha dato, poi, la parola alla professoressa Rosa Santoro, che 

ricopre quest’anno il ruolo di funzione strumentale dell’area PTOF, che ha 

ringraziato i numerosi presenti e ha ribadito l’importanza di fare rete col territorio e 

i portatori d’interesse.  

Tutti gli ospiti sono, poi, intervenuti e ciascuno, per l’ambito di pertinenza, ha  dato 

la più totale disponibilità a collaborare con la scuola e ha presentato in direzione  di 

un piano integrato finalizzato al successo formativo degli alunni.  

I genitori intervenuti si sono detti soddisfatti dello scambio e dell’attenzione 

dimostrata dal Dirigente verso una scuola attiva, produttiva e allineata sempre più a 

standard nazionali ed europei. A questo riguardo, Il DS ha illustrato l’adesione della 

nostra scuola a un progetto in rete di robotica, sottolineando come la tecnologia 

possa essere strumento di conoscenza e diventare  anche fonte di reddito e di 

crescita sociale. 

Particolarmente interessanti sono stati gli interventi di due genitori, il dottor 

Cappelleri e il dottor Federico, che hanno riconosciuto come una scuola che si 

confronta è una scuola che ascolta, che si prende  cura  e di questo hanno bisogno 

anche i genitori, che spesso si sentono lasciati soli, soprattutto se hanno figli in 

difficoltà. 

In conclusione, IL Dirigente scolastico si è impegnato ad accogliere tutte le istanze e 

farle diventare parte dell’Offerta formativa stessa attraverso progetti in rete, 

scambi, protocolli e convenzioni. 

 

 


