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Comunicazione n.
Ai docenti dell’Istituto

Oggetto: 4° numero di Mosaico, rivista dell’Istituto ‘F. Quercia’
Anche quest’anno il Liceo ‘F. Quercia’ intende consolidare l’esperienza di una rivista culturale che
sappia coagulare intorno a sé le potenzialità dell’Istituto. Il progetto non vuole essere un semplice
orpello decorativo utile solo a riempire uno spazio del sito internet, ma nasce da una necessità e
un’aspirazione entrambe fortemente sentite da chi parla. La necessità è quella di trovare – nella
caotica e a volte incomprensibile routine quotidiana a scuola – uno spazio di riflessione, un luogo di
confronto e di dialogo in cui le esigenze/urgenze della classe docente possano incontrarsi con i bisogni
dell’utenza; l’aspirazione è quella di costruire un prodotto che (come forse un po’ pomposamente
esprimevamo nel primo Editoriale) «sia in primo luogo un laboratorio di idee e di passioni elaborato
e condiviso da docenti, genitori, discenti, esterni, in linea con il progetto di una scuola che sia una
famiglia dove si favoriscono e si coltivano i rapporti personali».
In un mosaico, come si sa, non c’è nessuna tessera che sia inutile, così come non ce n’è nessuna che
si identifichi con il mosaico stesso: allo stesso modo, la nostra rivista è aperta al contributo di tutti
nella consapevolezza che solo la condivisione di prospettive e di lavoro – pur nel rispetto di ogni
specifica individualità – consenta una vera crescita. Per questo motivo quanti intendano offrire il loro
contributo al progetto sono i benvenuti.
Si precisa che in vista dell’uscita del quarto numero della rivista per i primi di giugno, appare
opportuno che quanti siano intenzionati a presentare lavori propri o elaborati dei propri studenti lo
facciano entro la metà di aprile in modo da dare alla redazione il tempo di assemblare gli articoli.
Si prega di confezionare l’articolo secondo le norme redazionali presenti sul sito internet della
scuola alla pagina dedicata alla rivista.
Per ogni chiarimento e/o proposta fare riferimento al prof. Giulio Coppola (giulio.74.ce@libero.it
oppure rivistamosaicoquercia@virgilio.it).
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