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______________________________________________________________________________  
h t t p : / / w w w . f l c g i l c a s e r t a . i t    -      c a s e r t a @ f l c g i l . i t   

      Ai Dirigenti Scolastici della  Provincia di Caserta 

 

 

 

 

A distanza di poco più di un anno dall’implodere della pandemia che ha amplificato, travolgendoci 

e portandoci via gli “affetti” più cari, problemi già esistenti aprendo ad una crisi senza precedenti 

dal secondo dopoguerra. Una crisi che il Personale tutto della scuola ha affrontato con profonda 

responsabilità e professionalità durante la quale non ha mai perso di vista la finalità costituzionale 

del nostro Sistema Istruzione e Formazione, università e Ricerca. Il Personale docente, pur di non 

lasciare indietro alcuna alunna-alcun alunno, e sebbene a distanza, si è inventato quotidianamente 

un nuovo modo di fare lezione e soprattutto per gli alunni della scuola primaria è riuscito a 

mantenere quelle relazioni che sono alla base di ogni percorso formativo. 

 

Un contesto difficile durante il quale, proprio per la finalità costituzionale della nostra Scuola, e per 

l’integrale sviluppo di ogni singola alunna e singolo alunno, ogni singola persona è posta al centro 

di ogni programmazione didattica e progetto formativo. Un contesto che ci impone di guardare 

oltre: cogliere nella crisi pandemica un nuovo impulso per una scuola di qualità, inclusiva che deve 

ripartire, tornando ad animare la società, il suo tessuto partecipativo, il senso profondo di una 

Democrazia moderna che è stata duramente privata di questa sua ragione fondativa. Le Linee Guida 

su “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 

primaria”, con l’eliminazione del voto, vanno in questa direzione 

La Scuola quale fonte/motore di sviluppo per il nostro Paese. 

 

Quale bilancio? Quali prospettive? 

 

Questi gli argomenti che verranno trattati durante la Formazione il giorno martedì 23 marzo alle ore 

9:30. 

Per iscriversi compilare il modulo firme  per ricevere il link di accesso tramite la piattaforma di 

Google Meet. 

 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetta qualificato per l'aggiornamento e la formazione 

del personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della Direttiva 

n. 170/2016. Il Seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento per la 

partecipazione in orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 

CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica). 

 

Caserta, 17/03/2021 
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