
La Scuola di tutti e per tutti. 

 

I progetti didattici e formativi che si realizzano e si sviluppano all'interno della Scuola Pubblica 
Statale coinvolgono una molteplicità di professionisti e di risorse umane dedite e perfettamente 
consapevoli a quali scopi si deve rivolgere l'azione educativa, formativa e didattica. L'Istituzione 
Scolastica poggia su basi normative ben solide che prevedono iter ordinari di elaborazione e 
attuazione di tutti gli scopi propri di un ente altamente formativo: Collegio dei Docenti, Consiglio 
d’Istituto, Consigli d’interclasse a cui partecipano anche i genitori. La scuola primaria di 
Pontevico,  come tutte le scuole primarie sul territorio nazionale, si considera essere inclusiva e 
multiculturale. È assolutamente fuori da ogni ragionevole dubbio che la sostanza e la forma della 
professionalità degli insegnanti possano   tendere alla negazione della tradizione cristiana. Ci siamo 
sempre contraddistinti per la nostra accuratezza nelle scelte che, ricordiamo, ricadono sempre sui 
nostri alunni. Osserviamo e analizziamo i bisogni dell’intero bacino di utenza e supportiamo e 
promuoviamo azioni specifiche ben delineate e chiare. Il contesto netto di gestire e modificare  tre 
parole di una sola canzone, su sette  canti, per la realizzazione di un saggio, fatto al termine di un 
percorso didattico   in collaborazione con il gruppo bandistico di Pontevico, è frutto di scelte 
ponderate, fatte da professionisti e con obiettivi formativi, culturali ed educativi ben precisi: si 
puntualizza che abbiamo spontaneamente richiesto l'utilizzo del teatro dell'oratorio e se la 
comunità religiosa non ci volesse più ospitare troveremo altro luogo. Facciamo presente, per 
correttezza d'informazione, che in tutti gli spazi del nostro edificio è presente il Crocifisso, simbolo 
dell'identità culturale e religiosa italiana; i nostri alunni partecipano attivamente a tutte le iniziative 
culturali e religiose promosse dai vari enti presenti sul territorio: commemorazione dei caduti, festa 
della Liberazione, santa messa di inizio e fine d'Anno Scolastico, preparazione all'Avvento e alla 
Pasqua (con la collaborazione dei sacerdoti e all'interno del nostro istituto), ecc. Teniamo a 
sottolineare che molti di noi sono presenti personalmente e fattivamente all'interno delle molteplici 
attività della comunità parrocchiale. Per formazione e deontologia professionale siamo sempre stati 
e saremo pronti a gestire le difficoltà,  a ripudiare strumentalizzazioni politiche, personali e religiose, 
proprio perché il nostro impegno è quello di costruire aggregando e non quello di distruggere e 
disgregare. 

Ringraziamo la nostra dirigente scolastica, Paola Bellini, per la presenza, l’appoggio umano e 
professionale che ogni giorno dimostra di avere verso l'intero corpo docenti dell’Istituto e verso ogni 
alunno iscritto. Nessuno escluso. 

                                                                                    Gli insegnanti della scuola primaria di Pontevico. 

 


