
Il Collegio docenti unitario riunitosi in data 4 settembre 2014 ha presentato la lettera : 

 

Al Preside dell’Istituto Comprensivo “Via Giacosa, 46” 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Comitato genitori 

All’Assessore all’educazione Francesco Cappelli 

All’Associazione “La città del Sole_amici del parco Trotter” Onlus  

 

Oggetto: gestione della fattoria didattica dell’I.C. “Via Giacosa,46” 

Le scuole del “Trotter”, collocate in un luogo cittadino tra i più critici e bisognosi  di attenzione, 

costituiscono un presidio democratico e di coesione sociale fondamentale per tutto il quartiere. 

Nonostante la crescente carenza di risorse, il collegio dei docenti ha cercato negli anni di mantenere un 

livello di didattica adeguato ai bisogni dell’utenza, riconoscendo nella collaborazione con il territorio, in 

particolare con l’associazione “La Città del Sole-Amici del parco Trotter”, un  importante ruolo sostenuto 

anche nel Piano dell’offerta formativa.  

Quanto accaduto nei mesi di Luglio e Agosto priva il nostro Istituto di un’aula speciale, la fattoria 

didattica, un luogo fondamentale per l’attuazione di una parte significativa dell’offerta formativa già in 

essere e in divenire, il progetto “Pas” (Parco, ambiente, scienza).  

Ora che finalmente il Comune ha stanziato i fondi necessari alla gestione dello spazio, così come richiesto 

dalla scuola, il Collegio dei docenti ritiene che il mancato rispetto  delle decisioni deliberate  anche dal 

Consiglio d’Istituto da parte di soggetti estranei alla scuola, costituisca un grave impedimento  alla libera 

espressione delle linee didattico - educative più idonee al miglioramento dell’offerta formativa. 

 Il principio di autonomia dell’Istituzione scolastica è stato violato! 

Il Collegio dei docenti delle scuole del  “Trotter”,   comprende la rinuncia del Preside, ma lo invita a tornare 

sui suoi passi, poiché ritiene fondamentale per la definizione della progettualità educativo-didattico della 

scuola l’uso della fattoria. 

Ringrazia l’associazione “La Città del Sole-Amici del Parco Trotter” per aver sostenuto la scuola nelle sue 

decisioni. 

Il Collegio dei docenti sostiene il mantenimento delle risorse messe a disposizione attraverso i 

finanziamenti comunali, l’individuazione della cooperativa sociale “Tempo per l’infanzia” quale soggetto 

che gestirà per contratto la fattoria in funzione delle esigenze didattiche della scuola  e, in continuità  con 

le modalità di collaborazione tra la  scuola e il territorio già da tempo attuate sostiene, altresì, la gestione 

della fattoria in orario extrascolastico da parte dell’associazione “La Città del Sole –Amici del parco 

Trotter”  
Chiede che i soggetti preposti alla gestione dello spazio siano solo e solamente i tre sopra indicati, ciascuno 

con le proprie specificità d’azione, perché nuove forme di collaborazione e coprogettazione avvengano tra 

soggetti qualificati per le loro competenze didattico-educative e di legame con il territorio, fermo restando 

che la decisione ultima, riguardo alle linee educativo-didattiche dell’intervento, spetta comunque al 

Collegio stesso. 

… (omissis)…. Dopo ampia discussione la mozione è messa ai voti: 

FAVOREVOLI 90, CONTRARI 13,  ASTENUTI 5 

LA MOZIONE È APPROVATA A MAGGIORANZA DAL COLLEGIO DOCENTI DELL’IC GIACOSA 

Il Dirigente scolastico dà attuazione alla delibera e invia ai soggetti destinatari 


