
 
 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Agli Alunni e Genitori dell’Istituto  

Alla RSU d’Istituto  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  e membri dello stesso  

Al personale ATA   

Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Concorsi, Progetti e Manifestazioni Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria a.s. 2018/2019 –  

                 Ringraziamenti del DirigenteScolastico 

 

Al termine di un altro anno scolastico denso di iniziative e di attività, impegnativo ed intenso, ma ricco di soddisfazioni  

e gratificazioni, desidero rivolgere doverosi e sentiti ringraziamenti all’intera Comunità educante dell’Istituzione 

scolastica Mondragone Secondo, che mi pregio dirigere e rappresentare da ben quattro anni.  

Sicuramente i diversi interventi educativi e l’intensa ed articolata progettualità promossa dal nostro Istituto hanno 

sollecitato in tutti noi una fervida condivisione di energie regalando molteplici gratificazioni, riconoscimenti, 

soddisfazioni ed emozioni.  

Le azioni ed i progetti realizzati nel corrente anno scolastico, nelle loro diverse articolazioni, hanno previsto interventi  

rivolti all’offerta di pari opportunità formative, al miglioramento del clima relazionale degli alunni, alla promozione 

della ricerca-azione su tematiche legate all’inclusione, alla realtà sociale, artistica, culturale, sportiva, ambientale del 

territorio, grazie anche alla promozione di strategie organizzative e di una linea metodologica innovativa, articolata su 

una dimensione ludica e laboratoriale.  

Quanto sopra, con l’obiettivo di rendere i nostri alunni protagonisti e responsabili del loro percorso formativo e di 

crescita personale e di contribuire a costruire fin da piccoli, la consapevolezza di sé e sviluppare competenze 

disciplinari e trasversali, in chiave europea, di cittadinanza.  

Le tante azioni messe in campo hanno, tra l’altro, favorito e rafforzato i sinergici rapporti di collaborazione in 

particolare, con le famiglie e la relazione tra il nostro Istituto, il territorio, l’Ente locale e la Comunità tutta, per la 

riscoperta delle radici autentiche e la valorizzazione del senso di appartenenza alla stessa comunità, nella 

consapevolezza dell'idea di una Scuola non trasmettitrice di saperi ma fucina di idee, comportamenti ed atteggiamenti 

propri di cittadini attivi. 

Ringrazio tutti per lo spirito di collaborazione propositiva con il quale avete  contribuito alla vita scolastica dell’Istituto, 

grazie al supporto di buona parte dei docenti, il nostro Istituto, nel corso dell’anno, ha partecipato a numerose 

iniziative e concorsi (letterari, ambientali, ..) ed ha avuto riconoscimenti significativi  a livello locale e regionale.  

Tra le tante iniziative e progetti promossi dal nostro Istituto, ricordo a titolo di esempio: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

GIORNATE COMMEMORATIVE 

• Partecipazione Europe Code Week  

• Partecipazione  ai mercatini di Natale promossi dal comune di Mondragone 

• Giornata mondiale dell’alimentazione   

• Giornata  Mondiale  della consapevolezza dell’Autismo 

• Settimana nazionale della musica  

• Giornata Diritti dell’ infanzia 

• Celebrazione della Giornata nazionale della Sicurezza nelle scuole in collaborazione con la Polizia Municipale e 

la Protezione Civile 

• Celebrazione della Festa degli Alberi in collaborazione con la Guardia Forestale 

 

PROGETTI/MANIFESTAZIONI 

• Festa dell’Accoglienza  

• Scuole Solidali Telethon 

• Attività di Open Day “La scuola si presenta” 

• Manifestazioni natalizie  

• Manifestazione e Mostra conclusiva Progetto di Educazione Interculturale “Emozioni tra le righe” “Il mondo  è 

di mille colori” 

• Manifestazione e Mostra conclusiva Progetto “In viaggio con il mio amico PC” 

• Manifestazione “Giornata della musica” 

• Progetto e Manifestazione conclusiva “ Hello children” 





• Progetto Continuita’“Un mare di amici” 

• Progetto e Manifestazione conclusiva Educazione alla salute “Percorso di prevenzione dell’obesità infantile”( 

Piano di ed. e prom. della salute-ASL Caserta)  

• Progetto e Manifestazione conclusiva Progetto “Amo ciò che mangio” in collaborazione con il Consorzio di 

tutela del Parmigiano Reggiano 

• Manifestazioni di fine anno scolastico:  

- Plesso “L’Oasi”: Musical Comedy “La bambola di marzapane” Saluto bambini di cinque anni - Consegna 

Diplomi. 

- Plesso “Isola felice” Musical: “Un tuffo negli anni ‘60”- Saluto bambini di cinque anni -Consegna Diplomi. 

- Plesso “Bruno Ciari”: “Girotondo intorno al mondo” - Saluto bambini di cinque anni -Consegna Diplomi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

•Giornate della gentilezza e giochi della gentilezza  

•Giornata mondiale dell’alimentazione  

•Europe code week  

• Celebrazione della Festa degli Alberi in collaborazione con la Guardia Forestale 

• Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole in collaborazione con la Polizia Municipale e la Protezione Civile 

• Giornata del bullismo  

• Giornata del ricordo 

• Giornata sul risparmio energetico “M’illumino di meno” 

• Giornata della legalità  

• Giornata Mondiale dell’acqua  

• Giornata mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo  

• Settimana nazionale della musica  

• Mercatini natalizi 

 

PROGETTI/MANIFESTAZIONI 

• Progetto accoglienza “Mille colori…un arcobaleno” 

• Progetto Recupero “ITALAB” e “MATELAB” 

• Progetto intercultura “Emozioni tra le righe” 

• Progetto POC “Patrimonio di conoscenze   

• Progetto frutta nella scuola 

• Progetto Telethon le scuole del cuore  

• Progetto Pet therapy Progetto “Amici a 4 zampe” 

• Progetto Continuita’“Un mare di amici” 

• Progetto e Manifestazione conclusiva Educazione alla salute”( Piano di ed. e prom. della salute-ASL Caserta): 

• “Quadrifoglio“ –conoscere i  salutari stili di vita“  (V) - Salute e igiene della bocca e dei denti” (IV A-B) 

• Progetto di ricerca “Capacità spazio-visive” Birmingham 

• Progetto “ Sport di classe” 

• Progetto Generazioni Connesse 

• Manifestazione  “Fiaccola della Pace” 

• Progetto PON  Inclusione “La scuola che vorrei 

• Progetto PON “Navigare mi è dolce in questo digitale” 

• Programma  Scuola Viva “scuol@inmovimento 3°- P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

• Attività di Open Day “La scuola si presenta” 

• Manifestazioni natalizie 

• Manifestazione conclusiva fine anno scolastico: 

Plesso “A. Fantini” : Saluto alunni classi V Recital “La scuola non è un talent” 

Plessi “A. Izzo” – “S. Giuseppe”: Manifestazione finale ”Io credo nelle fiabe”. Saluto alunni classi V 

Plesso “B. Ciari”:  “Viaggiando tra i colori del mondo”; Racconto “Azur e Asmar” Saluto alunni classe V sez. A  

 

CONCORSI 

• 1^ Edizione Concorso “Il Presepe nella Scuola” a.s. 2018-2019 promosso dall’Amministrazione comunale di 

Mondragone e rivolto agli studenti di tutte le Scuole cittadine di ogni ordine e grado. Il 1° premio per la 

categoria Scuola Primaria è stato assegnato al Presepe “I colori della vita” realizzato dagli alunni e dai docenti 

dei plessi “A. Izzo” e “S. Giuseppe”.  

• II Edizione Premio Letterario “‘Nessuno Nasce Bullo”a.s. 2018/2019 promosso dall’Amministrazione 

comunale di Mondragone e rivolto agli studenti di tutte le Scuole cittadine di ogni ordine e grado, allo scopo 

di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Primo premio 

categoria Scuola Primaria vinto dall’alunno Nerone Alessandro, frequentante la classe V sez. A del plesso 

“A.Izzo”.  

• Concorso letterario “Michele Fusco” 6^ Edizione a.s. 2018/2019 promosso dal Circolo Didattico Mondragone 

Primo, col patrocinio della famiglia Fusco e della Città di Mondragone. Il premio messo in palio per il corrente 

anno scolastico è stato assegnato all’elaborato dell’alunna De Martino Letizia, frequentante la classe 5^ B 



della Scuola Primaria “A. Fantini”.  

• “Premio Artistico Letterario Don Peppe Diana 25 anni dopo” XVI Edizione a.s. 2018-2019 promosso dalla 

Scuola di Pace “Don Peppe Diana” in collaborazione con il “Comitato Don Peppe Diana”, l’Associazione 

“Libera” e con il patrocinio della Regione Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, rivolto alle 

scuole di ogni ordine e grado della Campania. Menzione d’onore assegnata al disegno della classe IV sez. A 

plesso “A. Izzo”  

 

Grazie di cuore a tutti voi per aver dato al nostro Istituto tanti importanti riconoscimenti e tanti significativi primi 

premi, meritati e di grande spessore, motivo di orgoglio per l’intera Istituzione Scolastica e per aver trasformato tali 

esperienze formative in importanti opportunità di crescita per tutti gli alunni partecipanti. 

La valutazione delle tante esperienza proposte e realizzate, da parte degli alunni, si deduce dal grado di attenzione, di 

interesse e di coinvolgimento manifestato.  

Un ringraziamento al Direttore SGA ed a tutto il personale ATA di segreteria e collaboratori scolastici,  che nella 

crescita e tenuta di questa scuola hanno dato il loro prezioso apporto. 

Grazie di cuore ai miei Collaboratori Inss. Morrone M. Rosaria, Sorvillo A., Montecuollo Anna, alle FF.SS., ai Referenti 

di plesso dei due ordini di scuola, ai Coordinatori, al Nucleo di valutazione NIV, al Gruppo di Miglioramento, al 

Comitato di valutazione, ai Tutor dei tirocinanti, alla Commissione Intercultura, ai tanti Referenti di legalità, ambiente 

e salute, RAV, Intercultura, Bullismo, Differenziata, Adozioni, Sito web e pagina FB, all’Animatore e team digitale, ai 

Gruppi di lavoro di supporto alle FF.SS., professionalità tutte che alacremente hanno lavorato al mio fianco.   

Grazie ai componenti tutti del Consiglio d’Istituto e al Presidente Avv. Francesco Lavanga che vive la scuola con 

collaborazione e mediazione.   

Un grazie di cuore ai miei docenti tutti, per la costante attenzione e dedizione ai loro allievi e per aver saputo, con 

competenza e professionalità, sostenere e motivare gli alunni nelle tante esperienze realizzate, facendo si che gli 

stessi conseguissero risultati eccellenti e lusinghieri riconoscimenti, segno del lavoro entusiasmante realizzato con il 

cuore e con la mente. 

Grazie, quindi, a tutti i docenti nessun escluso, a quelli che restano e a quelli che si recheranno presso altri Istituti, per 

il loro impegno, per essersi adattati ai cambiamenti continui, per aver gestito le classi con professionalità e dedizione 

soprattutto nei momenti di grande difficoltà.   

Grazie a tutti voi per avermi capita, sostenuta, a volte criticata, ma sicuramente incoraggiata con la vostra  

partecipazione a tutte le attività proposte.  

Un ringraziamento sentito e doveroso a voi famiglie  per aver condiviso con noi un anno meraviglioso, per averci 

aiutato a costruire mete ambiziose assecondando la nostra voglia di innovare il modo di fare scuola ed il modo di stare 

insieme. Grazie per la necessaria collaborazione e la disponibilità che non avete fatto mai mancare, per aver creduto  

nella nostra scuola e per averla sostenuta, e soprattutto, per la fiducia accordata nell’affidarci la formazione dei Vostri 

figli. Mi auguro che la Vostra collaborazione ed assidua partecipazione assumano ulteriore valenza e significato 

nell’azione di consolidamento e sviluppo dei processi di scolarizzazione e di crescita formativa dei nostri alunni/e , dei 

nostri bambini/e che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. Ciò significherà anche e soprattutto, 

orientare tutte le buone azioni della Famiglia e della Scuola verso il conseguimento di una valida formazione culturale 

e personale che la stessa società richiede e che la Scuola, assieme ai Genitori, devono costantemente promuovere e 

perseguire, senza protagonismi e/o eccessi ma, nel rispetto reciproco, riconoscendo a ciascuno il proprio ruolo e ben 

spendendolo. 

Ringrazio dunque, tutti coloro che hanno lavorato nel nostro Istituto contribuendo a realizzare, insieme a tutte le 

componenti scolastiche, una scuola di qualità, aperta alle sfide della complessità moderna e capace di rinnovarsi e di 

migliorare la propria offerta formativa.  

Ma il mio grazie davvero speciale va a tutti i miei alunni, dai piccoli dell’Infanzia ai grandi della Primaria per l’impegno 

proficuo e attivo, per aver dimostrato particolare abilità espressiva e capacità di riflessione su valori e tematiche 

rilevanti e per aver saputo esprimere con la dovuta sensibilità, le proprie emozioni attraverso i diversi linguaggi, con 

autenticità, sensibilità e pensiero critico. 

Rinnovo infine, i miei più affettuosi auguri ai ragazzi delle classi quinte che si appresteranno di qui a breve, ad 

intraprendere un nuovo percorso scolastico…A loro desidero sinceramente augurare un futuro ricco di entusiasmo per 

la vita e di proseguire nel nuovo cammino conservando intatto l’entusiasmo e l’impegno che hanno  sempre profuso 

nelle tante esperienze loro proposte, con la speranza di poter considerare le opportunità formative promosse dal 

nostro Istituto come momenti importanti nella loro delicata crescita. 
 

A tutti gli Alunni, ai Docenti, al Direttore SGA, al personale ATA ed ai Genitori l'augurio di trascorrere la pausa estiva in 

un clima sereno, ricco di emozioni e di esperienze interessanti e significative.  

…..un arrivederci a Settembre per proseguire il nostro comune cammino di crescita. 
 

Grazie di vero cuore, a tutti Voi!! 
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