
SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLATICO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

28 OTTOBRE 2019 

 

Buonasera A TUTTI, 

è con piacere che sono presente questa sera per la prima volta come neodirigente assegnato all’ 

“I.C. Caio Giulio Cesare” che dirigerò per il prossimo triennio 2019-2022 

Saluto il presidente Giuseppe Carrari che da un mandato è il presidente di questo Consiglio 

d’istituto, già membro del Consiglio, i componenti: 

la componente genitoriale: Chumacero Rios, Paola Delise, Eliana Greco, Corrado Molani, Silvia 

Trucillo, Di Rocco. 

la componente docente: Bellia Rosaria Gabriella, Beatrice Ortolani, Laura Padula, Emanuela Pulieri, 

Silvia Sartori, Angela Soldano,  

La scuola che ho trovato dalla data del mio insediamento il 2 settembre scorso è sicuramente un 

istituto complesso, con delle peculiarità proprie e delle prassi che ne hanno garantito il 

funzionamento, dei genitori partecipi e un corpo docente attento e motivato. 

Ho trovato una scuola a forte identità multiculturale, un elevato turn over di personale e una 

decrescita nel numero totale di iscrizioni. 

L’identità e il ruolo di questo Istituto comprensivo diventano allora un fattore fondamentale. Da 

un lato è una scuola del centro cittadino, scelta da molte istituzioni come sede di corsi ed esami, 

con una storia che la conclama prima scuola media di Mestre, istituita nel 1940: era all’epoca la 

Regia Scuola Media di Viale Principe di Piemonte, oggi Corso del Popolo, nella sede del Liceo 

Ginnasio Franchetti. 

E per questo l’Istituto segue l’attuale cambiamento dell’identità del quartiere, con l’arrivo di molte 

famiglie di diverse culture, dell’est Europa, bengalesi, cinesi, con un tasso del 64,32 per cento di 

alunni stranieri, secondo i dati 2019-2020 dell’ufficio scolastico regionale del veneto.  

L’Istituto di fatto ha tutte le caratteristiche per poter crescere e incrementare il numero degli 

allievi: ha i plessi, ha gli spazi, le palestre, le aule. Il calare degli iscritti però non ci consente di 

avere personale a sufficienza, specialmente tra il personale ATA. È fondamentale quindi lavorare 

per incrementare soprattutto l’utenza italiana, che è al 35% potenziando alcune linee strategiche 

di riposizionamento che possono essere quelle dell’essere una scuola inclusiva, orientata ai valori 

della cittadinanza attiva, della sostenibilità e dell’integrazione interculturale possibile, con corsi 



che abbracciano numerose lingue europee come francese, spagnolo, tedesco e rumeno, con 

progetti CLIL e di lettorato.  

È necessario quindi potenziare il percorso d’integrazione delle seconde generazioni di alunni 

stranieri facendoli convivere il più possibile con quelli italiani, trasformando l’istituto in un 

laboratorio di integrazione dove la connotazione non deve essere quella di una scuola a 

prevalenza straniera ma una scuola del mondo, dove tutti possono avere una didattica 

personalizzata e garantista del diritto allo studio e all’educazione.  

Abbiamo anche due traguardi vicini: il rinnovo del Consiglio di Istituto a novembre e i 

festeggiamenti per gli Ottanta anni della Giulio Cesare nel 2020. Sono due occasioni da sfruttare 

per il rilancio del ruolo centrale della nostra scuola.  

 

Il dirigente scolastico, 

Michela Manente 


