
a  scuola  ha  bisogno
di essere aperta verso
la città in cui opera,

non solo  verso  l'utenza.  In
questo  modo  può  essere
davvero uno stimolo per la
riflessione  comune  e  la
crescita  di  un'intera
comunità.  Per  questo
abbiamo  pensato  ad  un
giornalino  che  non  vuole
soltanto  incuriosire  o  far
pubblicità  mostrando  i
lavori dei bambini.
Piuttosto  vogliamo  rendere
bambini e ragazzi consape-
voli  del  fatto  di  aver
qualcosa da dire, per diver-
tire,  per  affascinare,  ma
anche  per  far  ragionare  un
mondo  del  quale,  man
mano,  devono  imparare  ad
essere partecipi.
La nascita de "I Ragazzi del
Primo",  giornalino  on-line
del Primo Istituto Compren-
sivo  di  Nichelino,  vuole
essere un punto di partenza
affinché  i  bambini,  prima,
ed  i  ragazzi,  poi,  possano
sentirsi  partecipi  e  corre-
sponsabili di un progetto ed
al tempo stesso portatori di
idee  e  messaggi  che  al
mondo esterno interessano. 
Per  questo  è  importante
anche  il  vostro  aiuto  di
lettori:  che  leggiate,  com-
mentiate e  partecipiate con
spirito  collaborativo,  senza
pretese di diventare profes-
sionisti  od  artisti,  ma  con
l'idea  che  si  può  costruire
insieme qualcosa di bello.

La Redazione

Il  giorno  15  maggio  abbiamo
avuto  la  bella  occasione  di
intervistare  la  Dirigente  del
Primo Istituto  Comprensivo  di
Nichelino Modesta Fissore.
La  prima  domanda  riguardava
la sua emozione quando ha sco-
perto di  essere  la  Dirigente  di
questo Istituto.
Ha risposto così:
“ Quando sono stata assegnata
a  questo  Istituto  sono  stata
molto contenta. Mi sono sentita
onorata di  rappresentare delle
scuole  così  importanti  e  ben
organizzate  e  mi  sono  anche
sentita  da  subito  una  grande
responsabilità  nel  gestire  al
meglio il percorso formativo di
tutti  gli  alunni.  Credo  che  il
mio lavoro sia innanzitutto un
servizio  umile  e  costante  a
favore  della  comunità  e  del
territorio in cui opero.”
Le piace fare il suo lavoro?
“Mi  piace  molto  anche  se  ri-
chiede tantissime energie,  infi-
nite ore di lavoro, tante respon-
sabilità e spesso le preoccupa-
zioni e le difficoltà mi tengono
sveglia  la  notte.  Però  vivo  il
mio  lavoro  ogni  giorno  con
passione.
Il  lavoro  del  preside,  quello
dell'insegnante è una missione
di  alto  valore  educativo  che
richiede  il  massimo  impegno:
aiutiamo  i  ragazzi  a  crescere

come persone in gambe e come
buoni cittadini nel mondo.”
Quali  sono  le  sue  difficoltà  nel
concreto del suo lavoro?
“Le  difficoltà  nel  gestire  un
istituto  di  queste  dimensioni
(quattro  scuole,  più  di  1350
alunni  in  totale  e  circa  150
operatori  tra  insegnanti  e
personale  ATA)  sono  tante,  a
partire dalla complessità dovu-
ta dalla presenza di  tre ordini
di scuola: infanzia, primaria e
secondaria di I grado. Si tratta
infatti  di  tre  fasce  d'età  con
caratteristiche diverse e di mo-
dalità  di  gestione  amministra-
tivo-organizzativo differenti."
Cosa faceva prima di arrivare in
questo istituto?
“Prima  di  essere  assegnata
all'Istituto Comprensivo Niche-
lino  1,  sono  stata  Dirigente
della Direzione Didattica I Cir-
colo  e  prima  ancora  ho  fatto
l'insegnante per tanti anni.”
Per  concludere,  qual  è  la  sua
opinione  sull'idea  di  un  gior-
nalino della scuola?
“Penso  che  sia  un'ottima  ini-
ziativa,  inserita  all'interno  di
un progetto importante che coi-
nvolge tutto l'istituto. Mi piace
l'idea  che  i  ragazzi  possano
“raccontarsi”  e  raccontare  le
belle  esperienze  che  fanno  a
scuola  in  un  giornalino  che
possa essere letto da tutti.”
Da questa  esperienza  abbiamo
capito che la nostra Dirigente è
una persona disponibile, aperta
al  dialogo  e  appassionata  nel
suo lavoro e siamo fortunati ad
averla  come  capo  del  nostro
Istituto.
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UN NUOVO MODO PER CONOSCERCI

NASCE "I RAGAZZI DEL PRIMO"
Il nostro Istituto Comprensivo vuole aprire una finestra di dialogo con le famiglie-

Si parla di didattica, ma soprattutto i bambini e i ragazzi raccontano di sé.
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