PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA Scuole e Città - Anno Scolastico 2017/2018

Il Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città 2017/18 si presenta alla sua 15° edizione
con un nuovo format per rendere più coinvolgente e fruibile la sua consultazione.
La copertina riporta un momento storico importante per la nostra città a ricordo del 40°
anniversario dell’abbattimento del muro del Manicomio, un anno prima dall’approvazione in
Parlamento della “Legge Basaglia” che ha consentito una radicale riforma dell'organizzazione e
dell'assistenza psichiatrica proponendo il superamento degli ospedali psichiatrici, simbolo della
volontà di abbattere tutti i muri che dividono anche nel nostro tempo.
Questa edizione propone 98 attività laboratoriali e percorsi didattici, inseriti in 9 aree
tematiche rispondenti ai principi ed obiettivi della “Buona Scuola “ nonché agli spunti innovativi
suggeriti dai docenti stessi che hanno collaborato per la validazione delle proposte.
Una nuova organizzazione dei tempi, degli spazi e della didattica, verrà avviata in modo
sperimentale alla scuola secondaria di 1°grado “Antonio Gramsci” dove le aule tradizionali si
trasformeranno in laboratori multidisciplinari.
La nuova area Collegno Impegno Comune propone informazioni sulla popolazione
scolastica, sulle scelte di mandato e azioni strategiche dell’Amministrazione Comunale - Collegno
si presenta agli insegnanti con l’intento di offrire spunti utili per la conoscenza della storia città. A
150 anni dalla nascita di Marie Curie il liceo a lei dedicato propone un evento per sottolinearne
l’importanza scientifica, a 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani e dalla pubblicazione della
sua opera “Lettera ad una professoressa” Collegno intende rendere omaggio ad un maestro a
servizio degli ultimi attraverso un itinerario formativo, per riflettere insieme sui temi dei diritti, della
pace e della solidarietà.
Il calendario degli eventi richiama l’attenzione sulle giornate nazionali ed internazionali,
d’importanza sociale e culturale che la scuola ha il compito di divulgare e trasmetterne i valori,
sviluppando nei bambini e nei ragazzi riflessioni e comportamenti responsabili.
Un caloroso buon lavoro a tutti gli insegnanti, educatori ed a tutti gli operatori che lavorano
nella e per la scuola. Buon anno scolastico 2017/2018 a Voi, a tutte le bambine ed i bambini, alle
ragazze ed ai ragazzi e alle loro Famiglie.
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