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Ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
E pc
Al DSGA e al Personale ATA
Al Consiglio d’Istituto
dell’Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo
Al Sito Web
Agli Atti
Gentili Docenti e ATA, cari Alunni, spett.li Famiglie
sono trascorsi già tre mesi dal mio insediamento nella nuova sede e durante questo tempo ho
avuto modo di constatare e di apprezzare l’impegno culturale, pedagogico e didattico che
costantemente viene profuso in tutto l’Istituto Comprensivo, intitolato, come sappiamo, ad un
personaggio di spessore universale.
Maria Montessori, oltre che medico, amante delle scienze e della cultura in generale, è nota a
tutti per i princìpi pedagogici che ancora oggi vengono applicati in tantissime scuole del mondo.
Montessori è una donna che ha rivoluzionato l’educazione in maniera globale: si pensi
all’inclusione, ad una scuola a misura dell’alunno, alla libertà dell’individuo di poter esprimere i propri
talenti per porli al servizio degli altri; si guardi al valore della diversità, non come differenza, ma come
arricchimento reciproco, alla promozione dell’autonomia, dell’indipendenza, dell’auto-progettazione,
fino ad arrivare all’educazione cosmica, al rispetto della natura e all’amore per la vita. Un valido
esempio, dunque, per chi si occupa di educazione.
Intorno alla figura di Maria Montessori, i cinque plessi dell’Istituto Comprensivo (F. Aporti, C.
Collodi, M. Montessori, S. D. Savio e plesso F.M. Mirabella), senza perdere di vista la specificità del
grado scolastico di appartenenza e in considerazione dell’età degli alunni, intendono stabilire
un’azione comune per evidenziare ulteriormente ciò che in maniera costante viene realizzato
all’interno delle aule, con gli allievi.
In particolare, nel pieno rispetto delle misure anticovid, i Maestri e i Professori di tutto il
comprensivo, nella data del 25 novembre 2021, e a seguire in altre date del corrente anno scolastico,
senza stravolgere il consueto orario di lezione, si uniformeranno nel metodo d’insegnamento,
applicando a tematiche trasversali una didattica attiva, che possa rendere protagonisti del proprio
apprendere gli alunni stessi. Tali giornate saranno identificate come: Montessori Day.
L’iniziativa si presta ad accogliere anche l’invito che l’O.N.U. (Organizzazione Nazioni Unite)
formula attraverso i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, a tutte le nazioni, affinché ci sia l’impegno comune
di trasformare il nostro mondo in un mondo migliore:
1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme;
2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
l’agricoltura sostenibile;
3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età;

4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di
apprendimento durante la vita per tutti;
5. Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne;
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti;
7. Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti;
8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro decoroso per tutti;
9. Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e inclusiva e
favorire l’innovazione;
10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi;
11. Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili;
12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
13. Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto;
14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile;
15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione
sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del
territorio e arrestare la perdita della biodiversità;
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’acceso alla
giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli;
17. Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo
sostenibile.
È un’iniziativa che sottende due principali finalità: la cura per la crescita degli alunni e l’attenzione
per la formazione delle menti. Con immenso piacere, inoltre, comunico che il Montessori Day è un progetto
patrocinato dal Comune di Alcamo e dalla Fondazione Chiaravalle Montessori. Quest’ultima favorisce la
conoscenza del metodo pedagogico Montessori tramite la gestione di corsi di formazione sulla
differenziazione didattica montessoriana per conto dell’Opera Nazionale Montessori, l’organizzazione di
convegni in Italia ed all’estero e la gestione delle visite presso la casa natale e la biblioteca pedagogica della
celebre dottoressa.
Maria Montessori diceva: “Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto
non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo”.
È da qui che occorre ripartire!
Si allega locandina.
Cordialmente,

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Sibilla
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