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Prot. n.  2081/C27                    Val di Zoldo, 25.07.2016 

 

Ai genitori degli alunni 

Che frequenteranno la classe prima 

della scuola primaria di Forno 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: SCUOLA SENZA ZAINO.- 

 

 La mission del nostro istituto tra i tanti  obiettivi ha quello di migliorare il servizio rivolto 

all’utenza e potenziare l’offerta formativa rivolta ai ragazzi in maniera da garantire loro il successo 

scolastico, prepararli ad un futuro migliore e in grado di affrontare le difficoltà che incontreranno 

nella società che sempre più  richiede competenze, flessibilità e adattabilità  alla trasformazione  

 Per questo, in accordo e col supporto dell’ amministrazione comunale, il nostro istituto, 

dopo il tempo prolungato per la secondaria, vuole  offrire un ulteriore e nuovo modello di scuola 

che coinvolga tutta la comunità scolastica, le famiglie e gli enti del territorio su alcuni valori 

fondanti  per l’educazione dei ragazzi ….. Valori che troviamo e caratterizzano il progetto “ scuola 

senza zaino “. 

“Un gesto reale e simbolico per cambiare la scuola” 

“Come in altre parti del mondo in Italia gli studenti utilizzano uno zaino in quanto devono portare a 

scuola e riportare a casa il proprio materiale come libri, quaderni, penne, matite, gomme, forbici, 

squadre e righe, colori ecc. Ciò è davvero strano!  Perché al contrario qualsiasi lavoratore trova 

normalmente i propri strumenti del mestiere sul posto di lavoro e invece gli studenti no?  Lo zaino 

comunica un senso di precarietà, di inadeguatezza, di inospitalità su cui occorre interrogarsi.  Non a 

caso è stato inventato per gli alpinisti e per i soldati al fine di affrontare luoghi inospitali. 

Noi proponiamo di togliere lo zaino come gesto reale e simbolico (Orsi, 2006  Ideatore del 

Modello).  Un gesto reale perché gli studenti delle scuole Senza Zaino (SZ) utilizzano una cartellina 

leggera o una semplice borsa per portare il necessario per i compiti a casa. Inoltre le aule e le scuole 

vengono arredate in modo funzionale e attrezzate con materiali didattici avanzati.  Ma è anche 

un gesto simbolico perché i significati e le pratiche scolastiche cambiano in relazione ai tre valori 

fondamentali di SZ: la responsabilità, la comunità, l’ospitalità”. 

 Io Dirigente e alcuni docenti del nostro istituto abbiamo visitato una scuola che adotta 

questo sistema ed è sembrata a tutti valida ed interessante, giusta e adatta per la nostra comunità 

scolastica 

 Sarà nostra cura organizzare un incontro per ora con tutti i genitori della scuola dell’infanzia 

e del primo anno della Primaria per illustrare il progetto che prenderà il via nel prossimo anno 

scolastico (2016/17) e gradualmente coinvolgerà le altre classi a venire. 
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 Per quanto sopra esposto, vi chiediamo di non acquistare lo zaino e il materiale 

scolastico anticipatamente, nel frattempo potete leggere e visionare i sotto indicati siti per 

farvi un’idea. 

http://www.senzazaino.it/visione/un-idea-di-senza-zaino 

http://www.senzazaino.it  

 Certo di suscitare la vostra curiosità, sicuro di offrirvi una interessante opportunità e 

in attesa di incontrarvi assieme a docenti e Amministrazione Comunale il giorno venerdì 9 

settembre 2016 alle ore 17,00 presso  l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Forno vi 

invio cordiali saluti. 

  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

          (dott. Massimo Pisello) 
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