
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

 

C.I. n.ro 7  del 22.05.19  

Ai Responsabili di Plesso 
Alle FF.SS 

Ai Referenti   di Progetto 
Ai  Referenti di ordine  

Ai Proff.ri  Rinaldi Teresa e Franco Calogero  
A tutti i Docenti dell’I.O. 

Atti – Albo 
 

OGGETTO: Polo didattico-documentale  di Istituto – Edificio scolastico di Montesano  Arenabianca- Selezione e 

catalogazione materiale – 

 In relazione all’oggetto, attese le conclusioni a cui è pervenuto il gruppo di staff della dirigenza nell’incontro tecnico del 

20.05.19 e le considerazioni espresse in seno alla seduta collegiale unitaria tenuta nella stessa data, si esprime quanto 

segue. La Nostra Scuola ha un suo patrimonio di considerevole pregio rappresentato da una serie di elaborazioni e 

manufatti costituenti esiti di percorsi didattici realizzati nel corso degli anni attraverso diverse e multiverse esperienze 

laboratoriali curricolari ed extracurricolari.  Come in più occasioni si è avuto modo di proporre all’attenzione delle SS.VV. 

tanto costituisce un prezioso  corredo documentale di proprietà comune a cui tutti, in diversa misura,  hanno 

contribuito, a cui tutti, per diversi e contestualizzati motivazioni operative, possono accedere. Poiché gran parte dello 

stesso è stato realizzato dagli allievi dell’I.O. coordinati ed indirizzati dai docenti che costituiscono lo starter di ogni 

azione formativa intenzionale, è bene che il materiale possa essere visibile anche in futuro dagli stessi ed ancora 

eventualmente riutilizzato. Considerata la natura “estesa” del Nostro Istituto, si è pensato di individuare, tra le sedi a 

disposizione, una appropriata che possa rappresentare il Polo, per  così dire, di raccolta sapiente del materiale 

rappresentativo prodotto negli anni tale da poter essere sistematizzato in una semplice catalogazione finalizzata ad un 

facile rinvenimento per future consultazioni. L’obiettivo di fondo è creare una sorta di “multi teche didattiche” in cui 

ogni Docente possa ritrovarsi “cedendo” ,per il bene comune,  parte del suo percorso professionale, quale propria 

sintesi significativa in relazione ad un’attività svolta, ed trovare materiale per altri approfondimenti o lavori da realizzare 

con gli allievi. Nel contempo si rende necessario anche raccogliere degnamente dei  lavori realizzati negli anni 

(cartelloni, plastici, modellini, pubblicazioni..etc) particolarmente significativi che il tempo e l’incuria deteriorebbe. Per 

questo si è pensato all’edificio di Arenabianca, notoriamente elegante e di significativa struttura architettonica, ampio e  

luminoso che ben si presta ad accogliere e custodire materiali documentali. Occorrerà il contributo di tutti. Chiunque 

vorrà, potrà consegnare materiale didattico e documentale ai collaboratori scolastici di Montesano Arenabianca e 

rivolgersi per ogni informazione alle fiduciarie di Plesso: le Sign.re Citera Filomena, per la primaria e Rinaldi Teresa per la 

Secondaria di I grado. Nell’edificio si conta di allestire una Mostra Permanente il cui curatore è il Prof. Franco Calogero 

come già si affidò negli scorsi anni. Tutto lo staff è chiamato a collaborare alle operazioni di allestimento e di primo 

impianto del Polo documentale che si intende costituire quale riferimento comune dell’I.O. Tali conclusioni saranno 

notificate all’Amministrazione Comunale perché accompagni l’azione. Alla Prof. Rinaldi Teresa è affidata l’azione di 

coordinamento generale delle operazioni. Nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa, si ringraziano tutti e si saluta 

cordialmente.                                                                                                                        

  La Preside  Antonietta Cantillo 


