
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Alla Dirigente Scolastica 
IC IVREA1 
 
Si trasmette la richiesta dei docenti della Scuola Secondaria di 1° Gr. 
“Arduino” Ivrea per le valutazioni di vostre competenze e per il 
successivo inoltro all’Amministrazione Comunale di Ivrea. 
Ivrea, 23/05/2018  

Il Docente Referente Prof.ssa ALEO Venera 
 

 
“Egregio Signor Sindaco e spettabili Giunta Comunale e Ufficio Scuole del 
Comune di Ivrea, 
 

con la presente i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado “Arduino di 
Ivrea rinnovano la richiesta di poter avere la disponibilità dei locali 
denominati pluriuso, adiacenti l'Ufficio Tecnico di via Cardinal Fietta, 
da poter adibire a laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Considerato che, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione dell’anno 2012 
“l’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a 
partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi 
attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il 
teatro, le attività pittoriche”, 
considerato che i locali del pluriuso sono già stati utilizzati dalla 
scuola per attività laboratoriali finalizzate all’ampliamento dell’offerta 
formativa dell’istituto con alcune interruzioni dovute a problemi di natura 
tecnica,  
considerato che si risente in questa sede della mancanza di locali da 
adibire a laboratori di arte, musica, scienze e lingue straniere, in cui 
poter svolgere una didattica scientifica laboratoriale ed in cui poter 
preparare spettacoli teatrali e musicali al fine di favorire l’espressività 
e l’apprendimento attraverso esperienze concrete ed operative, 
considerato, inoltre, che i dati sugli organici della scuola fanno 
prevedere la presenza di una classe prima in più rispetto agli anni 
precedenti con conseguente utilizzo dell’aula adibita a laboratorio 
musicale presente all’interno dell’edificio scolastico, i Docenti 
rinnovano la richiesta già formulata da tutti i docenti della scuola e dai 
genitori di poter continuare ad utilizzare i suddetti locali a fini 
didattici.  
Riteniamo che avere più spazi a disposizione potrà consentire una migliore 
organizzazione delle attività mirate all’ampliamento dell’offerta 
formativa e finalizzate a promuovere l’inclusività e prevenire il disagio 
scolastico. 
Il “fare scuola” in modo dinamico, negli spazi adeguati e con una didattica 
laboratoriale contribuirà in modo significativo alla realizzazione di 
un’autentica corrispondenza tra gli sforzi profusi dai docenti e le 
risposte degli alunni. 
Confidando nuovamente in una Vostra positiva risposta, porgiamo distinti 
saluti. 
Data, 23/05/2018                             Firmato 
                       i docenti Scuola Secondaria di 1° grado “Arduino”  
                             Il Docente Referente Prof.ssa ALEO Venera 
 

 


