
 

 

 Prot. n. 13224/C24       Assisi, 05.11.2014 

 

Ai rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe 

 

 

 

Il governo ha pubblicato nelle scorse settimane il documento “La Buona Scuola”: 

https://labuonascuola.gov.it/ 

 

Esso contiene idee innovative e prese di posizione e proposte su temi di grande rilievo. 

Il Ministero dà a tutti la possibilità di esprimere opinioni sul documento. Per fare questo è necessario 

accedere al sito di cui sopra e compilare il questionario, ovviamente dopo aver letto il documento. 

La compilazione del questionario può anche essere fatta un po' alla volta, in modo da avere il tempo di 

leggere con attenzione e riflettere. 

 

Il nostro Consiglio di Istituto ha deciso di organizzare una discussione su “La Buona Scuola”. Infatti, 

indipendentemente dalle valutazioni che ognuno può fare, gli argomenti di cui “La Buona Scuola” parla 

sono quelli più importanti per tutti noi. 

 

Questa discussione si terrà venerdì 7 novembre alle 17 nell'aula magna dell'IPIA-ITI. 

Ad essa sono state invitate tutte le istituzioni locali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le imprese e i 

professionisti del territorio e tutte le associazioni con le quali collaboriamo. 

 

Mi auguro che anche voi, come rappresentanti dei genitori, portiate il vostro contributo di idee, critiche, 

proposte, osservazioni.  

Come già in passato abbiamo iniziato a fare, vogliamo condividere il più possibile le scelte e la gestione 

della scuola. 

 

Cordiali saluti  

          Il Dirigente Scolastico 

          prof. Carlo Menichini  
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