
   Istituto Comprensivo Statale di Cucciago-Grandate-Casnate

    Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Carissimi tutti,

è con grande emozione che mi accingo a porgere, a tutti voi, il mio saluto al termine di questo impegnativo e
prezioso mandato, che ho vissuto alla guida del Consiglio d’Istituto di Cucciago-Grandate-Casnate.
Sono stati tre anni laboriosi e difficoltosi anche perché attraversati dal Covid-19 che hanno modificato la
nostra vita quotidiana e, di riflesso, il mondo della “nostra” Scuola, obbligandoci ad interagire in modi
alternativi con lezioni e riunioni a distanza.
Nonostante il distanziamento sociale e le difficoltà subìte da studenti, docenti e genitori, posso dire che
ognuno ha fatto la sua parte, compreso il Consiglio d’Istituto che si è riunito 20 volte ed ha approvato ben
140 delibere che hanno sempre avuto la capacità di rispondere, con una offerta formativa di qualità, alle
varie esigenze del territorio e delle famiglie, nel rispetto delle singole preziose individualità ed unicità di
ogni Docente e Studente, lavorando con tutte le Istituzioni e le Associazioni che operano nei nostri territori.

Oltre ai  Piani  triennali  dell’offerta formativa e ai bilanci  pubblici della Scuola, abbiamo revisionato il
nuovo Regolamento di Istituto e provveduto a nominare un Team Antibullismo, la convenzione con Asci per
la psicologia scolastica, l’estensione della “Settimana corta” dove mancava, il Diario unico dell’Istituto e
la “tormentata” scelta sull’uso del grembiulino nei Plessi delle Primarie, poi rientrata con la concessione
dell’autonomia ai Plessi e con un sondaggio che sarà proposto entro la fine di questo anno scolastico.
Abbiamo aderito alla rete di scopo contro la violenza sulle donne e della “Scuola senza zaino”, percorso
che  inizierà  in  via  sperimentale  alla  Primaria  di  Cucciago,  oltre  ad  aver  risposto  positivamente
all'operazione “Click per le scuole” per accettare le donazioni arrivate all’I.C. da acquisti su Amazon.
Abbiamo, in più occasioni, finanziato diverse attrezzature tecnico-scientifiche e i sussidi didattici utilizzati
ogni giorno dai nostri ragazzi; è stato approvato il progetto che ha istituito l’istruzione domiciliare e anche
il Piano Scuola d’Estate.

Avremmo voluto deliberare più attività extra ed interscolastiche, attività culturali  e ricreative, viaggi di
istruzione con particolare interesse educativo a salute e alimentazione, ma, ahimè, il Covid-19 ci ha fermati!
Abbiamo voluto essere “competitivi”, ma nella dimensione della solidarietà umana, cercando di dare una
mano  anche  ai  bimbi  esuli  dell’Ucraina  e  attivando  diverse  forme  di  accoglienza  verso  la  giovane
popolazione straniera, cresciuta esponenzialmente, in questi anni anche a Cucciago, Grandate e Casnate.
Tirando le somme, penso che da tutti sia stato fatto un buon lavoro con un bel numero di risultati raggiunti.

Le mie congratulazioni,  e  il  mio sincero grazie,  vanno alle persone che hanno reso tutto ciò possibile.
Grazie per l’impegno, la professionalità, la competenza, la passione e la generosità spesi in uno spirito
collaborativo su cui ho potuto sempre contare. Grazie a tutti Voi perché solo facendo intensamente ciò in
cui si crede si può costruire solidamente il futuro.
Un grazie anche ai tre Comuni che, con i rispettivi Piani del Diritto allo Studio, hanno finanziato tantissimi
progetti. E in ultimo, ma non per ultimo, il mio grazie va ai due Dirigenti Scolastici e ai tre Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi che si sono succeduti in questi tre lunghissimi anni, ma che sono volati.

A giorni, il Consiglio d’Istituto terminerà ufficialmente il suo lavoro triennale: domenica 20 novembre 2022,
dalle ore 8 alle 12.00 e poi lunedì 21 novembre dalle ore 8 alle ore 13 sono in calendario nei Seggi allestiti
alla Primaria di Grandate e Casnate e alla Secondaria di Cucciago le votazioni per il rinnovo dell’Organo
Collegiale più importante del nostro Istituto.
Auspico una numerosa affluenza al voto!

Il mio incarico da Presidente termina qui, ma non il mio impegno verso la Scuola...
Un cordiale saluto a tutti.

Dario Lucca (Presidente del Consiglio d’Istituto uscente)

Cucciago, 4 novembre 2022

https://www.iccucciago.edu.it/
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