
 

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      
GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE,  ARTISTICO 

V.le Trento e Trieste 26, 56048 - Volterra (PI)   Tel. 0588-86055 Fax 0588-90203 

C.M. PIIS00100G  –  C.F. 83002870505  

 www.iiscarducci.gov.it   piis00100g@istruzione.it                         

 

 
Circolare  n.  527                                                          Volterra, 10 maggio 2017 
Prot. N. 0001247/A5 

 
 

Al Presidente dell'Associazione “Vai Oltre “ degli Studenti dell'IIS “G. Carducci” 
Ai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

A tutte/i le/gli studentesse/i 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al Referente “Ed. alla cittadinanza partecipata” 
A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 
Alla DSGA 

IIS “G. Carducci”  
 

LORO SEDI  

Oggetto: congratulazioni “Vai Oltre”.  

 Con la presente intendo congratularmi con le SS.LL., a partire dalle studentesse e dagli 
studenti organizzatori dell'evento in oggetto, per la buona riuscita delle “due giornate”, grazie 
all'egregio lavoro organizzativo svolto, e per la rilevanza educativa e formativa che è emersa che ci 
tengo ad evidenziare. 

 Tale evento che ha fatto emergere il protagonismo delle studentesse e degli studenti e ha 
messo in evidenza il loro “sapere come” in termini di competenze civiche e sociali e di senso di 
iniziativa e di imprenditorialità; "sapere come " che si è tradotto nell'organizzazione della “due 
giorni” appena svoltasi meritandosi il plauso da parte degli ospiti intervenuti e della comunità 
territoriale e pure di chi scrive, sapendo di interpretare e rappresentare il pensiero di tutto il 
personale, docente e ata. 

 Il cammino intrapreso dai nostri allievi fa parte di un percorso che vede dallo scorso anno 
scolastico la scuola e l'associazione studentesca lavorare in collaborazione e in sinergia per la co-
costruzione di progetti e di attività al servizio della comunità scolastica e non solo, in coerenza con 
il piano triennale dell'offerta formativa, a partire dal rispetto dei principi e dei valori che 
contraddistinguono l'IIS “G. Carducci” e devono sempre di più connotare l’istituzione scolastica. 

 Durante la manifestazione sul tema della “fuga” si è potuto dipanare un filo rosso che ha 
messo in risalto il valore della scuola e del mondo dell'educazione nel promuovere quelle 
conoscenze, abilità e competenze, senza le quali difficilmente si riesce ad “andare oltre”. La scuola, 
lo studio sono fondamentali anche nel far sì che ciò che viene trasmesso sui banchi di scuola possa 
essere “speso”, utilizzato, trasferito in altri contesti, e fondamentali, la scuola e lo studio, sono nel 
riconoscere il valore dell'utilizzo in situazioni altre di conoscenze e abilità acquisite a livello di 
educazione formale.  



  

 

 

 É dunque motivo di orgoglio come dirigente scolastico aver assistito alla capacità degli 
studenti di mettere in moto energie e il loro potenziale, frutto soprattutto del curricolo scolastico, a 
disposizione di un progetto, pensato, ideato, realizzato da loro per quanto in collaborazione con 
l'istituzione scolastica, e per aver fatto sì che un'organizzazione complessa, in particolare per la 
mattina del 6 maggio u.s., abbia permesso la buona riuscita dell'iniziativa. 

 Sarà mia cura assieme a tutta la comunità professionale sostenere studentesse e studenti in 
questo loro percorso in connessione con il curricolo, pur considerando tale progetto un ampliamento 
dell'offerta formativa della scuola, di cui il “Vai Oltre” è parte integrante 

 Ringraziando ancora tutto il personale, docenti e ata, per l'impegno profuso e lo spirito di 
servizio espresso in occasione dell'evento in oggetto. 

Porgo distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gabriele Marini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


