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Ai genitori
degli allievi SI e SE di Riviera

Orari di segreteria
dal Lunedì al Venerdì
1430-1730

“Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”.
(Proverbio del popolo navajo)
“L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli
consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore
delle generazioni presenti e future”.
(Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, Stoccolma, 1972)

Care allieve e cari allievi, gentili genitori,
È con grande piacere che vi salutiamo cordialmente.
Un nuovo anno scolastico è ormai alle porte e con esso andranno a concretizzarsi alcuni progetti concepiti e
sviluppati a partire dallo scorso mese di settembre.
Il servizio di doposcuola – per i quattro quartieri del Comune – vedrà il suo inizio verso le metà di settembre,
sotto la guida dell’educatrice Nicole Maniero; informazioni dettagliate e formulari di iscrizione seguiranno nelle
prossime settimane.
Le due mense sociali continueranno la loro attività a pieno regime, con un’affluenza che quest’anno tocca il tutto
esaurito. Per la mensa di Lodrino prosegue il partenariato con il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino
(CCAT) con l’obiettivo ambizioso di generalizzare il progetto “km 0” anche alle refezioni della scuola dell’infanzia
ed alla mensa di Iragna per il 2020.
Riguardo alla situazione delle strutture scolastiche, durante l’estate sono stati effettuati, secondo i tempi previsti,
i seguenti lavori: nuova pavimentazione tecnica per il salone della SI di Cresciano; tinteggio corridoi e spogliatoi
alla SE di Iragna. Inoltre è in fase conclusiva lo studio per il risanamento energetico degli stabili della SE di
Lodrino e della SI di Osogna. Anche nel corso dell’anno continueremo nella pianificazione e nella messa in atto
dei lavori di risanamento/ammodernamento necessari agli edifici scolastici.
Un paragrafo particolare merita l’apertura della nuova scuola elementare di Cresciano. Grazie all’impegno delle
ditte, degli operai e dei docenti del Comune – che hanno lavorato alacremente durante l’estate – la scuola è
pronta ed attendiamo con gioia di riempire le aule ed i corridoi con le voci degli allievi. La nuova scuola verrà
inaugurata ufficialmente dal Municipio nel corso dell’autunno con una cerimonia a cui la popolazione sarà
cordialmente invitata.
Nel quadro del Piano di mobilità scolastica, gli allievi che iniziano la scuola dell’infanzia e quelli di prima
elementare riceveranno le cartine con i percorsi consigliati per recarsi a scuola e le pettorine catarifrangenti che
vi invitiamo a far loro indossare lungo il tragitto casa-scuola alfine di rendere il viaggio più sicuro. Il prossimo
autunno, il Municipio sottoporrà al Consiglio Comunale la richiesta di credito per le opere urgenti inerenti il Piano
di mobilità scolastica.
Anche il corpo docenti si presenta in parte rinnovato con l’arrivo di nuovi docenti titolari e con la presenza di
docenti d’appoggio per le triclassi e le sezioni numerose. Per due sezioni di scuola dell’infanzia è inoltre
introdotta la figura di stagiare in formazione SSPSS-OSA (educatrice prima infanzia), in osservazione e supporto
alla docente titolare.
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Il 2019-2020 vedrà i docenti e gli allievi impegnati nel progetto d’istituto “Diritto ad un ambiente sano –
educazione ambientale”. Coerentemente con il nuovo Piano di studio (Contesti di formazione generale); in
continuità con il progetto d’istituto sui Diritti naturali dei bambini e delle bambine; e prendendo spunto dalla
ricorrenza del 30esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia (20.11.1989/2019), le sezioni di
scuola dell’infanzia e le classi di scuola elementare toccheranno le tematiche dell’educazione ambientale e del
diritto ad un abiente sano, sotto molteplici aspetti.
Da parte nostra per l’anno scolastico 2019-2020 ci siamo posti i seguenti compiti principali:
-

da un lato, lo sviluppo del progetto di doposcuola e la pianificazione dei lavori di ammodernamento più
urgenti nelle nostre sedi scolastiche;
dall’altro, la formazione dei docenti ed il loro sostegno nelle situazioni complesse come anche il seguito
degli allievi più bisognosi.

Infine con piacere annunciamo che anche per il prossimo anno è stata confermata l’offerta di un laboratorio di
teatro in tempo scolastico per gli allievi più grandi (4SE e 5SE di Lodrino; 3-4SE e 5SE di Osogna; 3-4-5SE di
Iragna e 3-4-5SE di Cresciano) e la generalizzazione a tutte le sedi del progetto di prevenzione agli abusi ASPIParole non dette per le classi definite dalla Direzione.
L’invito che rinnoviamo anche quest’anno a tutte le allieve e a tutti gli allievi, ai genitori ed ai docenti, è quello di
lavorare insieme – nel rispetto dei reciproci ruoli – per rendere il nostro istituto scolastico un luogo dove tutti si
sentano bene, possano esprimere le proprie idee e le proprie osservazioni portando proposte costruttive e
collaborando alla loro realizzazione.
Rivolgiamo a tutti un sincero augurio di un anno scolastico 2019-2020 sereno e ricco di soddisfazioni. In attesa
di incontrarvi personalmente rimaniamo a vostra disposizione per eventuali informazioni.

Igor Cima
Capo Dicastero educazione

Matteo Notari
Direttore didattico

Primo giorno di scuola
La ripresa dell’anno scolastico è prevista per lunedì 2 settembre 2019, fatta eccezione per i nuovi bambini
della scuola dell’infanzia che hanno l’entrata differenziata.
Orario d’entrata per tutte le sedi dell’Istituto scolastico di Riviera:
Scuola dell’infanzia
Scuola elementare

ore 09.00 - 09.30
ore 09.00

•

Pulmino SE quartiere di Lodrino (Prosito, Cave, Rodaglio)
Orario speciale (!) per il primo giorno di scuola: Vedi programma trasporto allievi 2019-2020.

•

Pulmino SI quartiere di Lodrino (Prosito, Cave, Rodaglio)
Non è previsto il trasporto della mattina per il primo giorno di scuola (!).
Vedi programma trasporto allievi 2019-2020.

•
•

Mensa sociale Lodrino:
Mensa sociale Iragna:

da lunedì 02.09.2019
da martedì 03.09.2019 (!)

In allegato:
Nuovi recapiti telefonici (!)
Formulario “autorizzazione audio-video e fotografie” (solo per gli allievi che iniziano la SI)
Formulario “iscrizione a religione” (solo per gli allievi di prima elementare).
Da consegnare al docente titolare il primo giorno di scuola.
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