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(Protocollo timbratura in alto)         Belluno, (timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti degli Istituti 

Scolastici Statali e Paritari di ogni ordine e grado 

 

Ai genitori degli alunni 

 

LORO SEDI  

 

Oggetto: la Carta per la Scuola “essere, pensare, fare scuola insieme” 
 

Questo Ufficio, attraverso il servizio interventi educativi,  segue e a accompagna le politiche e le pratiche 

rivolte all'educazione, al sostegno e alla promozione degli studenti. 

In questa prospettiva è nata la collaborazione con il Comitato Belluno Comunità che Educa che, 

attento ai bisogni profondi dei nostri giovani e della nostra società, realizza proposte nello spirito di una condivisione 

del compito educativo dell’intera comunità. 

Alla luce della pandemia in atto, che ci ha posto di fronte ad una situazione inattesa, senza un possibile 

riferimento ad un’esperienza vissuta negli anni passati, alla scuola viene chiesta creatività e pazienza per far fronte alla 

complessità apertasi con le norme per contrastare l’avanzata del virus. 

In questo contesto nasce la Carta per la scuola, scritta e pensata all’interno del Comitato Belluno 

Comunità che Educa. 

La Carta, frutto di una riflessione a più voci, è un’analisi sulla scuola di oggi e una proposta per la 

scuola di domani.  

 A partire dal pensiero di don Lorenzo Milani, e stimolata dai dati raccolti da un recente questionario 

fra oltre duemila giovani bellunesi curato dalla Consulta provinciale studentesca, la Carta per la Scuola, 

attraverso specifici nuclei tematici strutturati sull’Essere, Pensare e Fare, rimette al centro la scuola come 

luogo cruciale della vita e della crescita della persona e della società.  

 Si propone la Carta all’attenzione delle SS.LL., con preghiera di diffusione presso docenti e genitori 

al fine di stimolare il dibattito all’interno degli Istituti poiché la dimensione collettiva fa sì che la Scuola 

possa crescere e far crescere attraverso la condivisione dei valori fondanti che si esprimono nella dimensione 

comunitaria.  

 Nel documento che si allega sono indicati i riferimenti per sottoscrivere la Carta per la scuola, la 

sottoscrizione è rivolta sia al singolo cittadino che a gruppi costituiti da Enti, Associazioni e Istituzioni. 
Nel ringraziare dell’attenzione si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  
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Allegati: 

1. presentazione della Carta 

2. la Carta per la Scuola “Essere, Pensare, Fare scuola insieme” 

 

 

 

 

Responsabili del procedimento  

Franco Chemello/Antonella Gris 
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