
Da "La Voce" del 3-2-1997 

CONSUNTIVO DI UN'ESPERIENZA DECENNALE 

 Pubblichiamo una lettera del Prof. Franco Emilio Carlino sull'attività del 

Distretto Scolastico n. 26 da lui presentata pochi mesi fa. 

 A circa due mesi dal rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola, si 

aspetta prossimo l'insediamento del nuovo Consiglio Scolastico Distrettuale, che 

eleggerà il nuovo Presidente e la Giunta Esecutiva. 

Approfitto pertanto di questo breve spazio di tempo, che rimane a mia disposizione 

prima di lasciare la presidenza del Distretto Scolastico di Rossano, per rivolgere 

anche a nome della Giunta Esecutiva e del Consiglio un affettuoso saluto ed un 

vivo ringraziamento a tutti coloro, che in questi anni di lavoro, contrassegnati da 

sostanziali mutamenti nella società e nel mondo della scuola, hanno collaborato 

con il Distretto Scolastico. 

 Nonostante la Legge non conferisce concreti poteri al Distretto Scolastico, 

eccetto quello di essere "unità di base per l'impostazione di una politica scolastica 

organicamente programmata", non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità e 

ai nostri impegni, nel rispetto dei ruoli e del compito affidatoci. 

 Il Consiglio Scolastico Distrettuale ha sempre privilegiato il dialogo con i 

vari Enti territoriali svolgendo la propria azione di stimolo e proposta, per 

potenziare, migliorare e risolvere i problemi della scuola, coinvolgendo 

competenze e attitudini diverse, facendo leva sulla prassi della ricerca gratificante e 

della sintesi operativa". 

 Operando in tale direzione il Distretto di Rossano, ha conseguito 

apprezzabili risultati nei vari settori di intervento previsti dalla programmazione 

distrettuale.  

 L'intesa e la collaborazione hanno contribuito notevolmente a rafforzare e 

radicare l'istituzione scolastica distrettuale nel tessuto del nostro territorio, che si è 

posta al servizio della scuola con fantasia, entusiasmo e impegno. 

 Si è cercato, per quanto possibile, di essere punto di riferimento, momento 

di sintesi e strumento dinamico di collegamento tra la scuola e il territorio. 

 Abbiamo sempre ritenuto indispensabile veicolare il più possibile le nostre 

idee e i nostri intendimenti attraverso numerosi articoli pubblicati dalla stampa 

locale e regionale, allo scopo di ricercare proposte e suggerimenti 

pedagogicamente validi ispirati alla nostra programmazione e mirati a qualificare la 

scuola nel nostro territorio.  

 In questi anni le numerose iniziative promosse e attuate hanno qualificato il 

nostro Distretto, ma quanto si è fatto è stato quasi sempre frutto di impegno 

"volontario" di tutti i componenti il Consiglio Distrettuale che con la loro assidua e 

costruttiva partecipazione ai lavori della Giunta e di Consiglio hanno consentito 

l'attuazione di quanto programmato e al lavoro costante e scrupoloso dei due 

Coordinatori Amministrativi che si sono succeduti Sig. Sturino Domenico e Sig. 

Tassone Enzo ai quali va il mio più sentito e doveroso ringraziamento. 

 A conclusione di questa esperienza di lavoro ormai decennale, non 

possiamo che ritenerci soddisfatti per il lavoro fatto e per quanto di concreto è stato 



avviato sebbene in tutti noi resta l'amarezza per alcune iniziative non realizzate, 

causa la carenza di fondi assegnati e per una mancata e seria politica di riforma 

dell'Organo Collegiale, che ne valorizzi il ruolo, assegnandoli maggiori e decisive 

competenze, consentendogli così di confrontarsi con gli altri Enti del territorio con 

pari dignità. 

 

 


