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Cari genitori, 
 

Il prossimo 4 gennaio inizieranno le iscrizioni per i vostri figli al primo anno della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado. 
Per voi si tratta di una scelta importante, specialmente in quest’anno caratterizzato dall’emergenza covid,  
perché i vostri figli inizieranno una fase  importante della loro crescita umana e formativa con l’entrata, per i 
più piccoli, nella  scuola primaria e quindi nel mondo della conoscenza, del sapere e  dell’apprendimento o 
con il  passaggio, per i ragazzi di quinta,  dall’infanzia  all’adolescenza e per la quale l’ambiente formativo è 
fondamentale per il loro sviluppo. 
L’istituto comprensivo “Don Milani”, che dirigo da quest’anno, accoglie bambini della scuola dell’infanzia nel 
Comune di Lamezia Terme, in via Maggiordomo e in via F. Filzi, oltre che nel Comune di Platania,   e bambini 
della scuola primaria nella sede centrale  di  San Teodoro e nel Comune di Platania. Gli alunni della scuola 
Secondaria di I grado svolgono le lezioni in via Garibaldi a Lamezia Terme e nel plesso F. Mastroianni a 
Platania.  
I punti di forza dell’Istituto che caratterizzano l’Offerta Formativa sono: il  collaudato modello di scuola a 
tempo pieno e la scelta alternativa al libro di testo nella scuola primaria di San Teodoro , la didattica 
laboratoriale e l’apprendimento cooperativo, l’inclusione e l’accoglienza con servizio di pre e post scuola, il 
corso di spagnolo nella scuola secondaria, il numero non elevato di alunni per classe, la collaborazione con le 
famiglie. 
La presenza dei tre ordini di scuola ci consente di realizzare una effettiva continuità didattica e una variegata 
proposta scolastica attenta soprattutto ai bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi che privilegia la relazione 
educativa nel loro percorso di crescita personale. 
Tutti i docenti dell’Istituto curano attività progettuali curriculari ed extra curriculari volte a creare serenità 
negli alunni, stimolando l’interesse ad apprendere  in modo critico e approfondito. Le attività di conoscenza 
e valorizzazione del territorio sviluppano lo spirito di appartenenza contribuendo ad accrescere la 
personalità.   
Il modello culturale dell’Istituto Don Milani è quello di una scuola attiva che incentiva i processi di 
apprendimento , la progettualità, la dinamicità e la  problematizzazione, rispetto alla passiva trasmissione e 
acquisizione di nozioni. L'alunno è protagonista della propria formazione e gradualmente conquista 
autonomia e  personalità. 
Saremo lieti di accogliere i vostri figli assumendoci la responsabilità educativa nell’ottica dell’alleanza tra la 
scuola e la famiglia per promuovere il successo formativo facendoci carico  “di tutti e di ciascuno” come ci 
insegna Don Milani che credeva anche che : “Il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni 
dei tempi,    indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo 
solo in confuso.” 
Per effettuare una scelta consapevole saremo a  vostra disposizione per darvi  ulteriori informazioni sui 
dettagli delle attività della nostra scuola e per decidere insieme  le giuste soluzioni ai bisogni formativi 
individuali dei vostri figli .  
In ogni caso, anche il personale di segreteria, i docenti collaboratori, il DSGA, e io stesso, oltre che supportarvi 
nell’iscrizione on line   vi ascolteremo e supporteremo in ogni momento. 
Grazie per la fiducia. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Genesio Modesti 

“La scuola è il luogo di incontro tra il sognare e l’agire. 

C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere franco 

all’altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato.” 

Danilo Dolci  

http://www.icdonmilanilamezia.edu.it/

