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Bienno, 28 Ottobre 2021 

 

Ai Genitori della Scuola Primaria di Berzo 

p.c. Ai Docenti della Scuola Primaria di Berzo 

 

 

Carissimi genitori della Scuola Primaria di Berzo, 

la nostra “Scuola Senza Zaino” si propone come modello pedagogico-culturale innovativo in cui la 

didattica pone al centro del sapere e dell’apprendimento il bambino e la scuola diventa 

una comunità educante ricca di relazioni, stimoli, impegno, cura, rispetto ed inclusività. 

 

Tra i cinque passi per la realizzazione del modello nelle nostre scuole si parla di COINVOLGIMENTO 

DEI GENITORI E APERTURA AL TERRITORIO.  

   Con questo intento in questi anni abbiamo costituito la COMMISSIONE TECNICA SENZA ZAINO, 

composta da 8 persone tra docenti (la Dirigente scolastica è membro di Diritto) e genitori, con a 

capo il Presidente dei genitori del Consiglio d’Istituto, con il compito di: 

- monitorare il progetto con il contributo di tutte le componenti coinvolte, 

- garantire la comunicazione e la trasparenza 

- raccogliere e analizzare le esigenze educative-didattiche 

- coinvolgere le famiglie nella vita scolastica dei propri figli.  

   Tra i vari compiti della Commissione c’è anche l’acquisto comunitario del materiale scolastico. 

Questo impegno comporta la raccolta, da parte della commissione, del materiale necessario ad 

ogni alunno tra cui lo zaino, la richiesta di preventivi presso le edicole del territorio e la valutazione 

degli stessi.  Ogni decisione presa all’interno della Commissione viene discussa e motivata. 

E’ importante quindi la collaborazione di tutti i genitori dell’Istituto affinché questo percorso così 

innovativo si concretizzi anche nelle nostre scelte quotidiane. 

 

Certa della vostra preziosa collaborazione 

La Dirigente Scolastica e la Commissione “Scuola senza zaino” 
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