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POSITIVO IL BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITÀ 

di Franco Carlino 
Il Distretto Scolastico, sebbene privo di qualunque compito decisionale, ma 
consapevole del suo ruolo nel contesto socio-educativo del territorio, ha cercato 
attraverso il suo organismo deliberante a quello esecutivo di adempiere il più 
possibile agli impegni assunti in fase di programmazione. A conclusione di un 
anno di attività, confortati dai risultati raggiunti, non si può fare a meno di 
sostenere che il bilancio è positivo. 
Espletati i primi adempimenti, quali l'elezione del Presidente e quello della Giunta 
Esecutiva, il Consiglio Scolastico Distrettuale nella seduta consiliare del 28-6-88 si 
è dotato di una «programmazione distrettuale» per il triennio 1988-91. Tale 
programmazione, valida, dinamica, snella e aperta «all'integrazione di apporti 
purché validi sul piano pedagogico e didattico da parte dei Consigli d'Istituto, di 
Circolo e di tutte le istituzioni presenti sul territorio», si è confermata uno 
strumento indispensabile di lavoro, guida e riferimento costante per il 
conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Nel corso del corrente anno scolastico, la Giunta Esecutiva si è riunita ben 18 volte 
per preparare quanto era necessario all'attuazione di ciò che era stato programmato 
nei vari settori d'intervento: orientamento scolastico e professionale; medicina 
scolastica e socio-psico-pedagogica; attività di sperimentazione e aggiornamento; 
edilizia scolastica e istituzione nuove scuole; dispersione scolastica e attività 
culturali, sportive, para-extra-interscolastiche; il lavoro pur se ingente è stato 
lodevole da parte dei membri della Giunta. 
Il C.S.D. si è riunito nove volte per approvare le varie proposte della Giunta. 
È stato approvato il piano di intervento del Diritto allo studio; è stato pubblicato un 
«Vademecum» del Distretto ritenendo di fare cosa utile agli operatori scolastici; è 
stata realizzata presso il D.S. una «Videoteca» articolata in due sezione: 1) Psico-
pedagogica; 2) Didattico-disciplinare. Le cassette saranno date in comodato alle 
scuole che ne faranno richiesta attenendosi strettamente al regolamento di gestione. 
È stata anche deliberata ed in fase di attuazione una biblioteca distrettuale articolata 
in tre sezioni: 1) Sezione insegnanti; 2) Sezione alunni; 3) Sezione di opere 
monografiche «Calabria». Potranno usufruire dei testi alunni, docenti e quanti 
residenti nel Distretto lo desidereranno a partire dal prossimo anno scolastico. 
Inoltre è stata predisposta ogni cosa perché in ottobre-novembre p.v. possa avere 
luogo un Seminario per i Docenti di Educazione Tecnica e Fisica e uno per le 
Insegnanti di Scuola Materna. È stato garantito il supporto del Distretto, a quanti di 
volta in volta lo hanno richiesto. 
Mentre alcune iniziative sono in fase di definizione per il prossimo anno scolastico, 
quelle proposte e realizzate sono state tante, molte delle quali sono state portate a 
conoscenza nel corso del corrente anno scolastico tramite le pagine di questo 
periodico, che voglio ringraziare per lo spazio riservatoci e per averci dato tale 
opportunità. 
 



 


