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Comunicato n. 55

Bologna, 29 settembre 2022

Agli studenti e alle studentesse

E p.c.
Alle famiglie
Al Collegio dei Docenti
Agli uffici amministrativi

OGGETTO: comunicazione

Care studentesse, cari studenti,
innanzitutto desidero darvi il benvenuto a scuola e augurarvi buon anno scolastico.
In vista delle prossime elezioni dei vostri e delle vostre rappresentanti vi informo che stiamo avviando una serie di
attività per le quali le rappresentanze studentesche saranno consultate e parteciperanno al processo decisionale della
comunità scolastica.
In particolare dovremo prendere decisioni riguardo all’utilizzo dei fondi del PNRR che ci permetteranno di
affrontare al meglio la dispersione scolastica e consentiranno di riorganizzare laboratori, ambienti di
apprendimento, aule scolastiche e inoltre di sviluppare progetti di Scuola Aperta e Scuola Estiva.
Il lavoro da fare è tanto in uscita dalla pandemia: al Belluzzi – Fioravanti siamo passati da un tasso di non ammissioni
del 13% annuo (già molto alto) a un tasso del 20% degli ultimi due anni ed è aumentato il numero di studenti e
studentesse che perdiamo tra la seconda e la quarta.
E’ quindi necessario sviluppare azioni che promuovano il ben-essere a scuola: dobbiamo migliorare la qualità degli
spazi di studio, a cominciare dalle aule (anche esteticamente), la qualità del tempo che trascorriamo a scuola, la
qualità delle relazioni tra giovani ed adulti e per promuovere questi miglioramenti è necessario tutto l’impegno della
comunità scolastica, docenti, personale ATA, genitori, studenti e studentesse.
Le vostre richieste e le vostre proposte saranno ascoltate, considerate e discusse e appena sarà insediato il Comitato
Studentesco avremo la possibilità di fare una prima ricognizione di problemi e soluzioni. Nel frattempo sono a vostra

disposizione,

preferibilmente

in

presenza

e

se

volete

tramite

posta

elettronica:

vincenzo.manganaro@belluzzifioravanti.it
Mi auguro che sarà possibile trovare insieme le soluzioni migliori per la nostra scuola e in attesa di vedervi in
presenza auspico per tutti e tutte voi una esperienza scolastica serena e gratificante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Manganaro

