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Spett.le 

Scuola Media Rinascita-Livi 

Via Rosalba Carriera 

Anticipata via mail preside_rinascita@tin.it    20146 Milano 

 

c.a. Dott. Pietro Calascibetta 

 

 

OGGETTO: Scuola media inferiore “Rinascita-Livi”, Milano - Nomina Dirigente scolastico 

 

 

Egregio Dott. De Sanctis,  

 

 in riferimento alla tematica in oggetto, l’Assemblea dei genitori della scuola media 

“Rinascita-Livi” di Milano vuole rappresentare quanto segue. 

 

La nostra Scuola è da decenni punto di riferimento per il territorio per l’attività di ricerca-

innovativa e per il progetto didattico-pedagogico sperimentale ad essa collegato. 

 

In proposito ricordiamo che nel dicembre 2010 il Comune di Milano le ha conferito l’Attestato di 

Benemerenza Civica per il suo ruolo e per i valori che ha veicolato nel territorio con l’attività 

educativa. 

 

La Scuola è infatti prescelta da noi genitori per i nostri figli proprio per le caratteristiche della 

sperimentazione dell’insegnamento, uniche nel panorama dell’offerta didattica dell’area milanese. 

 

Tale progetto didattico prevede inoltre che le famiglie rivestano un ruolo primario e propositivo-

partecipativo a sostegno dei percorsi di apprendimento degli studenti, tramite il coordinamento di 

strutturate commissioni genitori-insegnanti in collaborazione con la Dirigenza Scolastica. 

 

Vogliamo richiamare con la presente quanto previsto dall’art.8 del Decreto Ministeriale del 

14.06.2011, richiamato dal più recente Decreto Ministeriale del 11.04.2013, che definisce i criteri 

di assegnazione della nomina del Dirigente Scolastico. 

 

L’Assemblea dei Genitori vuole portare alla Sua attenzione l’esigenza che proprio la nomina del 

futuro Dirigente, che il Suo Spettabile Ufficio vorrà effettuare per il prossimo anno scolastico, 

tenga conto delle caratteristiche necessarie per aderire e supportare il progetto della 



sperimentazione e il suo sviluppo in funzione dell’accorpamento a cui la nostra scuola sarà 

sottoposta dal prossimo anno. 

 

L’accorpamento con una scuola dell’infanzia e con una scuola primaria milanesi, come auspicato 

dal Consiglio di Istituto nella delibera n. 50 del 17 maggio 2012 potrà così essere opportunità per la 

ricerca di nuovi contesti favorevoli all’apprendimento nell’intero ciclo di studi. 

 

Certi che vorrà tenere in seria considerazione la richiesta di noi genitori della scuola, rimaniamo in 

attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e siamo a disposizione per ogni ulteriore 

approfondimento riterrà opportuno avere. 

 

Cordiali saluti 

 

Per l’Assemblea dei Genitori della Scuola Media “Rinascita-Livi” 

Il presidente 

Marco Angelo Gulminelli 

 

 
 

 

 

  


