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A tutte le famiglie

Carissimi,
come ben sapete, da più di un anno il nostro Istituto ha aderito ad AVANGUARDIE
EDUCATIVE, movimento di innovazione dell’ INDIRE (MIUR), che porta a sistema
le esperienze più significative di trasformazione della scuola italiana. Abbiamo
avviato un ripensamento non solo dell’approccio didattico, ma anche
dell’organizzazione spaziale e temporale della lezione e degli strumenti
dell’apprendimento. Con grande soddisfazione e orgoglio, vi informiamo che il nostro
modello di innovazione ha suscitato grande interesse a livello istituzionale tra i piani
alti di Regione Lombardia , ma anche a livello accademico, tanto che nei prossimi
mesi avvieremo una attività di ricerca – azione in collaborazione con l’Università
Cattolica di Milano. Alcuni docenti intendono inoltre organizzare delle visite
“guidate” presso il nostro istituto, ritenendo questa opportunità una esperienza
significativa per la formazione in campo didattico – educativo dei loro studenti.
Alla luce di tutte queste importanti novità, abbiamo pensato di organizzare nella
mattinata di SABATO 29 SETTEMBRE un evento di presentazione al territorio
di iCare 3.0, il nostro progetto di innovazione. Allestiremo alcuni stand
esemplificativi dei laboratori con cui i ragazzi completano il piano dell’offerta
formativa e forniremo una dimostrazione delle potenzialità delle metodologie di
didattica attiva.
Diverse personalità del mondo istituzionale e accademico hanno già accettato l’invito,
ma questa giornata deve essere innanzitutto una festa per la nostra scuola,
un’occasione per accendere passione ed entusiasmo negli occhi dei nostri ragazzi.
Vista l’importanza dell’iniziativa, raccomandiamo una calda presenza e una
partecipazione numerosa, sicuri che anche in questa occasione non ci farete mancare
il vostro appoggio.
Gli insegnanti forniranno indicazioni ai ragazzi per l’organizzazione delle singole
attività.
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