
 

 

 
Ai genitori,  agli alunni  ed agli insegnanti dell’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA I.MANZETTI 

 

Gentili famiglie, cari studenti,insegnanti del Manzetti, 

molte scuole in tutta Italia hanno iniziato a redigere unbilancio sociale, che si propone   di 
dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti 
sociali prodotti  nella relazione  tra la scuola e glistudenti, le famiglie, la comunità locale. 
Anche il Manzetti sta cercando di dare visibilità e concretezza a questo  processo, definito  
di rendicontazione sociale, che ci obbliga a riflettere su noi stessi: valori, obiettivi, missione. 
Lo scopo è di promuovere innovazione e di migliorare le nostre  prestazioni, quindi gli esiti e la 
preparazione dei nostri studenti, attraverso momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 
collaborazione tra scuola, studenti e famiglie eun sistema organizzativo coerente con le 
esigenze della valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione, anche 
attraverso l’uso delle nuove  tecnologie e, ove possibile, di metodologie innovative 
Con questa Lettera aperta  desidero  esplicitare gli aspetti della rendicontazione sociale sui 
quali stiamo lavorando, e si continuerà a lavorare: una maggiore trasparenza e uniformità della 
valutazione, una maggiore collaborazione tra i docenti delle stesse discipline, il monitoraggio 
dei risultati conseguiti. Alla fine dell’anno scolastico, infatti,  gli studenti sono stati invitati ad 
esprimersi sulla qualità dell’insegnamento, attraverso un questionario on-line ancora poco 
partecipato, ma  che speriamo possa fornire col tempo dati sempre più utili per migliorare la 
qualità dell’insegnamento e la comunicazione tra insegnanti ed allievi..  
Questa Lettera è innanzitutto l’occasione per ringraziare le famiglie del contributo volontario 
per l’arricchimento didattico di 30 Euro, che ci permettono, con quelli che il CTI ci ha messo a 
disposizione,  di integrare la dotazione di armadietti personali per gli studenti, con serratura 
e chiave, e la ditta Valmatic, che ha fornito  l’attrezzatura e le risorse necessarie per 
attivare il RécréCafé , da quest’anno in funzione nella sede di via Festaz della scuola. 
Ma vorrei soprattutto approfittare per ringraziare gli studenti che con il loro impegno ed i 
loro risultati, scolastici, sportivi, umani, rappresentano  il prodotto più significativo  della 
qualità del Manzetti: 

GRAZIE  

 alle studentesse dell’indirizzo CAT di Saint Vincentche con il loro 100 all’Esame di Stato ci 
hanno permesso di chiudere in bellezza la sede di Saint Vincent, il Panorama, da oltre 40 
sul territorio; 

 agli altri 7  studenti che hanno ottenuto più di 90 , permettendo alla scuola di avvicinarsi 



 

 

agli obiettivi previsti dal nostro Piano di Miglioramento;
 agli studenti di tutte le classi 4

attività di tirocinio presso l
speriamo riportino nella scuola per comp

 agli studenti delle terze AFM e CAT e delle quinte IT, per i loro progetti di Impresa 
simulata, con cui hanno partecipato all’evento JA, e soprattutto alla 3 B AFM, con il 
progetto della caffetteria, auspicando che siano
farla crescere;  

 al gruppo di studenti che, con disponibilità e responsabilità, anche quest’anno si è 
impegnato nel progetto Nonni in Internet, 

 ai ragazzi delle classi 3 IT,  
Arduino, perché l’impegno con cui vi si sono dedicati non si perda  e contribuisca a formare  
i “tecnici pensanti “ , figure sempre più indispensabili nel mercato del lavoro e nella nostra 
società; 

 ai ragazzi della 4 B IT, tutor nel progetto Lemming, ruolo che si sono assunti con 
responsabilità e pazienza, a fronte di una partecipazione non sempre soddisfacenti dei 
loro compagni da tutorare ; 

 agli studenti del Biennio che hanno presentato
sul suono, imparando che 
trasmettere questo sapere;

 agli studenti sportivi, per i loro risultati nel campo dell’atletica, del calcetto, del bowling, 
dell’orienteering, e soprattutto 
nazionale dei Giochi a Palermo;

e infine  

 agli enti che hanno aderito 
Manzetti: gli Ordini degli Ingegneri, d
Commercialisti, INVA, UNIVDA 

 ai docenti,  che anche in presenza di classi 
motivati conservano il loro impegno, la loro professionalità e la 
mestiere sempre più faticoso ed impegnativo.

Aosta, Luglio 2018   

ti dal nostro Piano di Miglioramento; 
le classi 4, che si sono impegnati con serietà e correttezza nelle 

attività di tirocinio presso le diverse aziende della Regione,serietà e correttezza che 
riportino nella scuola per completare il loro percorso scolastico;

agli studenti delle terze AFM e CAT e delle quinte IT, per i loro progetti di Impresa 
simulata, con cui hanno partecipato all’evento JA, e soprattutto alla 3 B AFM, con il 
progetto della caffetteria, auspicando che siano in grado di trasmettere ad altri l’idea e di 

al gruppo di studenti che, con disponibilità e responsabilità, anche quest’anno si è 
impegnato nel progetto Nonni in Internet,  

BRAVI, 
ai ragazzi delle classi 3 IT,  per i loro progetti di informatica, realizzati con l’utilizzo di 

perché l’impegno con cui vi si sono dedicati non si perda  e contribuisca a formare  
i “tecnici pensanti “ , figure sempre più indispensabili nel mercato del lavoro e nella nostra 

ai ragazzi della 4 B IT, tutor nel progetto Lemming, ruolo che si sono assunti con 
responsabilità e pazienza, a fronte di una partecipazione non sempre soddisfacenti dei 
loro compagni da tutorare ;  

el Biennio che hanno presentato ai compagni in visita la Mostra laboratorio 
, imparando che “insegnare” vuol dire sapere, ma anche avere voglia di 

; 
per i loro risultati nel campo dell’atletica, del calcetto, del bowling, 

e soprattutto  ai quattro ragazzi che hanno partecipato 
a Palermo; 

UN RINGRAZIAMENTO 
agli enti che hanno aderito con i loro rappresentanti al Comitato tecnico Scientifico

degli Ingegneri, dei Geometri e dei geometri
ommercialisti, INVA, UNIVDA e CONFINDUSTRIA Valle d’Aosta; 

ai docenti,  che anche in presenza di classi talora “faticose” e a studenti 
motivati conservano il loro impegno, la loro professionalità e la 
mestiere sempre più faticoso ed impegnativo. 

     il Dirigente scolastico   

SUSANNA OCCHIPINTI

che si sono impegnati con serietà e correttezza nelle 
e diverse aziende della Regione,serietà e correttezza che 

letare il loro percorso scolastico; 
agli studenti delle terze AFM e CAT e delle quinte IT, per i loro progetti di Impresa 
simulata, con cui hanno partecipato all’evento JA, e soprattutto alla 3 B AFM, con il 

in grado di trasmettere ad altri l’idea e di 

al gruppo di studenti che, con disponibilità e responsabilità, anche quest’anno si è 

, realizzati con l’utilizzo di 
perché l’impegno con cui vi si sono dedicati non si perda  e contribuisca a formare  

i “tecnici pensanti “ , figure sempre più indispensabili nel mercato del lavoro e nella nostra 

ai ragazzi della 4 B IT, tutor nel progetto Lemming, ruolo che si sono assunti con 
responsabilità e pazienza, a fronte di una partecipazione non sempre soddisfacenti dei 

i in visita la Mostra laboratorio 
vuol dire sapere, ma anche avere voglia di 

per i loro risultati nel campo dell’atletica, del calcetto, del bowling, 
che hanno partecipato alla fase 

ti al Comitato tecnico Scientifico del 
eometri e dei geometri laureati, dei 

“faticose” e a studenti spesso poco 
motivati conservano il loro impegno, la loro professionalità e la loro passione, in un 

il Dirigente scolastico    

SUSANNA OCCHIPINTI 

 



 

 

   

       

 

 

 


