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Cari Genitori, 
iniziamo oggi un nuovo Anno Scolastico. Con alcuni si  tratta di 
riprendere un  cammino comune, interrotto solo pochi mesi fa, 
con altri di iniziare insieme un percorso nuovo.   

*** 
Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) del nostro Istituto da 

anni si propone questa finalità: progettare una scuola attenta ai 
tempi e capace di rispondere alle sfide del futuro.  

*** 
         La comunicazione è fondamentale ed indispensabile per 
promuovere il passaggio di conoscenze e competenze ma anche 
per creare un clima cooperativo che renda l'apprendimento più 
piacevole ed efficace. 
         Non possiamo fare a meno di comunicare interagendo con 
gli altri. Viviamo attraverso il nostro comportamento e ci 
esprimiamo attraverso il rapporto con gli altri: siamo talmente in 
interazione che una qualsiasi modificazione di ciascuno di noi 
comporta una modificazione di tutti gli altri. 
         La Comunicazione ha per questo motivo un obiettivo 
sotteso: raggiungere chi ci sta a fianco, scoprire le sue 
ricchezze e le sue mancanze, ritrovarsi nei suoi pregi e nelle sue 
carenze. 

Anno Scolastico 2008/2009: communicationis annum 
*** 

Tra le novità che ci attendono in questo nuovo anno 
scolastico: il Test Center per il conseguimento dell’ECDL, lo 
studio della lingua spagnola e il Progetto Innova Scuola del 
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del Ministero 
della Pubblica Amministrazione. Continua la sperimentazione di 
Rubèolo, scuola a tempo pieno per la scuola primaria, di 
Sepeithos Eurisko con lo studio della lingua latina, della storia di 
Napoli e dell’ECDL e di Vùsciola che prevede lo studio della 
lingua napoletana e dell’indirizzo musicale Metron_Nomos che 
prevede lo studio del pianoforte, del flauto, del violino e della 
chitarra per la Scuola Secondaria di I grado. 

E ancora il Trinity, i Crediti Formativi, il Registro 
Elettronico, i Campi Scuola, l’Arte Contemporanea e tante altre 
attività per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria. 

Altre informazioni sulle nostre attività si possono reperire 
consultando il sito web del nostro Istituto  all’indirizzo: 
www.istitutocomprensivocdm.it 

Con l’augurio che l’anno scolastico 2008/2009 sia per tutti 
sereno e proficuo, Le porgo, a nome mio e di tutto il personale che 
opera nella nostra comunità scolastica, cordiali saluti. 
Napoli 10.09.2008                       Il Dirigente Scolastico 
                                                    dott. Carmine Negro 

 
 


