LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
“O.TEDONE”
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
Via Volta 13

30.10.2009
dott.ssa Grazia Castelli
Dirigente al 3° Circolo
Scuola elementare S.G. Bosco
74016 Massafra (TA)
Prot. 6668/C38-a
Oggetto: Proposta di collaborazione per scambio di esperienze educative e
didattiche.
Preg.ma Collega,
nello spirito di collaborazione che è alla base dell’autonomia scolastica, come
previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, sarei molto interessato ad avviare un confronto aperto sulle
scelte organizzative, didattiche ed educative fra la Scuola da te diretta e quella
che io dirigo da 13 anni, il Liceo Scientifico “Orazio Tedone” di Ruvo di Puglia.
Tale richiesta trova la sua motivazione nella convinzione che scuole di grado
diverso possono trovare vantaggioso confrontarsi e comunicare le esperienze
formative, anche se distanti sia geograficamente che per il grado di istruzione,
riferito all’età degli alunni. Del resto il tema della continuità istituzionale trova
legittimità solo se le scuole sono attente a creare i presupposti per il passaggio
al livello successivo e sono in grado di farsi carico del percorso sviluppato negli
anni pregressi.
L’altra motivazione che mi spinge ad avanzare la proposta di collaborazione è
legata all’alto livello di qualità realizzato e certificato nella tua scuola.
Ti aggiungo che di questa proposta di collaborazione-consultazione è stato
informato il Collegio dei docenti della mia scuola che ha condiviso lo spirito
dell’iniziativa.
Stante queste premesse credo opportuno programmare un incontro iniziale tra
rappresentanti delle due scuole (inclusi i dirigenti scolastici) per verificare la
fattibilità ed il possibile sviluppo dell’iniziativa. A tal proposito sarei disposto a
recarmi presso il tuo Istituto entro la metà di novembre per un primo confronto
e l’eventuale avvio di un programma di collaborazione e comunicazione.
Rinviando ad un accordo anche telefonico per la data del primo incontro, ti
formulo i miei migliori auguri per un proficuo impegno educativo.
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