DECALOGO PER UNA DIRIGENTE
DI UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE

WELCOME
è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo
- Bando 2010 triennale - “promuovere percorsi
di integrazione interculturale tra scuola e territorio”- e nasce allo scopo di:
 realizzare un progetto interculturale condiviso a livello d’Istituto;
 creare buone pratiche tra tutti i SOGGETTI
del quartiere: famiglie, bambini, insegnanti,
operatori territoriali, al fine di promuovere e
generare un contesto emotivo di vicinanza e
complicità;
 rispondere in modo adeguato alle esigenze
di un territorio ad alto incremento immigratorio con notevole presenza di alunni in alfabetizzazione;
 organizzare attività extrascolastiche (a casa
molto spesso gli alunni sono in ambiente
non italofono);
 predisporre una didattica che abbia anche
delle implicazioni interculturali che favoriscano una reale integrazione;
 coinvolgere i genitori e il territorio per una
scuola di “tutti”.

Lavorare con piacere per la crescita della scuola.
Prendere decisioni condivise per far fronte alle
problematiche e agli imprevisti.
Accogliere con un sorriso e disponibilità chiunque
abbia richieste o problemi.
Conoscere gli alunni, ed essere presente nelle classi nelle occasioni importanti.
Aprire la scuola a chi vuole impegnarsi per il suo
miglioramento.
Essere presente negli incontri dei docenti e nelle
riunioni ufficiali con i vari Enti.
Programmare le risorse finanziarie disponibili per
il miglioramento dell’offerta formativa, anche partecipando a bandi e concorsi.
Essere capace di commuoversi, gioire, divertirsi,
arrabbiarsi, lavorando con e per gli altri.
Essere competenti e punto di riferimento per tutti
gli utenti, offrendo occasioni di aggiornamento per
il personale.
Conoscere il territorio per meglio programmare e
organizzare le attività della scuola.

SLOGAN...

“L’accoglienza è simile ad un
profumo, essenza che permea
tutte le discipline”
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INSEGNANTI
“accogliere è…”
“La capacità di mettersi in gioco per un buon
equilibrio all’interno della scuola tra colleghi
e nel rapporto con le famiglie”
 “La collaborazione e partecipazione dei genitori in una reciprocità di intenti”
 Un collegio di istituto determinante e riflessivo, disponibile al dialogo e al confronto aperto al sapere e alla cultura che non si tira indietro di fronte agli interessi di una sana crescita
culturale dei bambini
 Una sfida: affrontare la crisi sociale partendo
dalla scuola
 Creare attività extracurriculari gratuite che
offrono un’opportunità e un supporto speciale
per le famiglie al fine di contrastare la dispersione scolastica
 La continua socializzazione e la messa in rete
delle esperienze e delle buone pratiche maturate
 Costruire spazi e tempi dedicati all’incontro e
allo scambio


BAMBINI

BAMBINI

“accogliere è...

“accogliere è…”

Giocare alle ombre cinesi

Cantare una canzone il primo giorno di
scuola (Aymen – classe Ia)

(Doposcuola, classi 2e e 3e)

Giocare in giardino con tutti i nuovi

Stare con i miei amici

a

amici (Ifti - classe I )

(Sara, classe Ia)

Disegnare… a me mi piace

Raccontare storie insieme

a

(Jacopo, classe I )
Fare insieme

e

(doposcuola, classi 2e e 3e)
Mangiare la merenda in giardino

e

(Doposcuola, classi 4 e 5 )
Emozionarsi

e

(bambino, scuola dell'infanzia)
Fare i musicisti come Bizet

e

(doposcuola, classi 4 e 5 )

GENITORI
“accogliere è...”
Sentirsi a casa
Sentirsi parte integrante della scuola
Incontrarsi per scambiare idee
Lavorare per la scuola e per tuo figlio
La bidella che mi saluta

(doposcuola, classi 4e e 5e)

GENITORI
“accogliere è...”
Un percorso
Potersi sentire utile
Conoscere la scuola da dentro
Contribuire al miglioramento della
scuola dei miei figli
Le “parole in più” degli insegnanti e
delle bidelle

