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29/11/12     Prima seduta del Consiglio di Istituto, I.C. Frank Carradori 

Discorso di insediamento del presidente 

Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno animato la vita 

democratica della comunità scolastica partecipando come elettorato passivo e attivo 

alla formazione di questo Consiglio che ho l’onore e l’onere di presiedere. 

Ognuno di noi è chiamato ad esercitare in questa assemblea il proprio 

diritto/dovere di rappresentanza, facendo leva sul proprio senso civico per garantire 

l’interesse di tutta la Comunità scolastica ed il rispetto delle diversità. 

Con i genitori che compongono questo consiglio abbiamo incentrato la campagna 

elettorale su alcuni valori che desidero assumere come paradigma, e che in sintesi 

sono: 

− Apertura al dialogo e al confronto con tutti i soggetti pubblici e privati con i 

quali sia necessario interfacciarsi; 

− garantire la trasparenza dell’attività del Consiglio che immagino come una casa 

di cristallo, mediante comunicazioni sistematiche, visibili e accessibili a tutti; 

− Rappresentanza di tutti, a prescindere dalla componente di appartenenza e dal 

plesso di provenienza. 

Non interpreto il mio mandato di Presidente come ruolo basato sul formalismo 

(seppur necessario), bensì è mia intenzione fungere da stimolo propositivo nei 

confronti del Consiglio e dell’Istituto, da mediatore per giungere a sintesi sui temi 

dibattuti e da garante nei confronti della Comunità scolastica. 

Questo nuovo Istituto nasce e fonda le sue radici nel IV Circolo Didattico, soggetto 

che nel tempo si è fatto apprezzare dalla cittadinanza e dalle istituzioni, offrendo 

servizi di qualità, curando la propria visibilità, attraendo finanziatori prestigiosi e 

ponendo il benessere dei bambini al centro delle priorità.  

Adesso, a mio modo di vedere, si tratta di fare tesoro di quanto in essere, di 

valorizzare le potenzialità presenti alla Scuola Anna Frank, promuovendo iniziative 

aggreganti ed introducendo contenuti innovativi e caratterizzanti nell’offerta 

formativa, per potersi proporre celermente alla cittadinanza e alle istituzioni come 

Istituto affidabile a misura degli studenti e delle famiglie.  

Del resto adesso siamo per definizione un “Istituto comprensivo”, ed è proprio sulla 

“comprensione”, in antitesi alla “intransigenza”, che dobbiamo puntare. 

Mi preme porre l’attenzione in particolare su un tema sul quale sarà fondamentale 

lavorare: la comunicazione, ossia quel sistema di scambio di informazioni 
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imprescindibile all’interno di una comunità. Mi riferisco alle comunicazioni interne al 

Consiglio, tra il Consiglio o l’Istituto e le famiglie e la cittadinanza, tra il Consiglio o 

l’Istituto e le istituzioni ecc. In altre parole emerge forte la necessità di fare rete. 

La comunicazione deve essere certa, tempestiva e sistematica; certa, tempestiva e 

sistematica e deve essere affidata a canali che ne garantiscano la capillare diffusione. 

Su questo dovremo lavorare per migliorare i sistemi di comunicazione tradizionali, ma 

anche per sperimentare le forme innovative che le nuove tecnologie ci offrono. 

Concludo dicendo che credo sia interesse di tutti, nonché un dovere di legge, fare 

in modo che questo Consiglio sia messo nelle condizioni di esplicare al meglio le 

proprie funzioni di indirizzo delle scelte e di verifica dell’operato dei soggetti preposti 

alla loro attuazione, in un rapporto di reciproco stimolo.  

Ringrazio per l’attenzione, auguro a tutti una permanenza in consiglio ricca di 

soddisfazioni, e saluto con affetto paterno il nuovo Istituto Comprensivo Frank-

Carradori. 

 

Andrea Salvadori 


