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Ai Docenti Responsabili dei Plessi  

 Primaria- Secondaria di I Grado 

Ai Docenti COED  

Secondaria di II Grado 

 

Oggetto:  Nota MIUR prot. n.4103/C27f del 18/05/2018“ L’autonomia scolastica 

quale fondamento per il successo formativo di ognuno”- Trasmissione 

 
Con la presente si trasmette a  tutti i docenti di ogni ordine e grado di questa 

Istituzione scolastica la nota avente per oggetto: “L’autonomia scolastica quale fondamento 

per il successo formativo di ognuno”. 

Poiché tali pagine, ad avviso della scrivente, costituiscono un “concentrato” di vera 

pedagogia e metodologia didattica, le SS.LL. sono invitate a riflettere sui contenuti della 

suddetta nota anche alla luce degli impegni che li attendono, relativi alla valutazione di 

fine anno degli alunni. E’ buona prassi, infatti, tenere sempre ben presente che, prima di 

valutare e giudicare un alunno, è sempre preferibile valutare e giudicare il proprio operato, 

constatando se lo stesso sia stato più o meno rispondente ai canoni, ormai da tempo 

acquisiti,  che pongono al centro processo di apprendimento di tutti gli alunni e di ognuno, 

nell’ottica della personalizzazione e della individualizzazione. 

Giova ricordare a questo proposito che l’alunno non è soltanto uno studente, ma 

soprattutto una persona con un “suo” vissuto e con un “suo” bagaglio culturale e, che 

quando lo stesso si presenta  fragile, le colpe di ciò potrebbero essere imputabili alla scuola. 

Certa della professionalità e del senso di responsabilità che, sono certa, connoti il 

profilo delle SS.LL., si porgono distinti saluti e si augura un proficuo lavoro mirante ad un 

continuo “mettersi a fianco” di ogni alunno al fine di “essere certi” che i propri atti valutativi 

tengano ben presente il successo formativo di ognuno e non la capacità di “ripetere” più o 

meno correttamente una lezione inerente le varie discipline. 
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I docenti responsabili di plesso e del COED avranno cura che la presente sia 

attentamente visionata da tutti i docenti utilizzando le più veloci modalità  che la tecnologia 

mette a disposizione. 

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Rosanna Genco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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