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Oggetto: Adesione alle Scuole associate aII,UNESCO
Con forte emozione e viva soddisfazione Vi comunico che la nostra proposta
formativa di adesione
alle scuole associate all'LINESCo è sJata accolta dall'organismo intein azionale. Ci pervenuta
è
infatti dalla Sezione Italiana in data 23 Gennaio 2015 la comunicazione formale di
adesione alla
rete. Con essa abbiamo quindi la possibilità di esporre il logo dell'tINESCO
sul nostro sito web.
tanto costituisce un motivo di vanto ma ancor più di impegno. Vanto perché
si aprono per noi
orizzonti più ampi, sotto l'aspetto culturale ed europeo. Impegno perché spinge
l,intera comunità
scolastica a misurarsi con uno spessore antropologiCo, pedagogi.o, fo.n ativo, professionale
ancor
più denso e alto. L'LINESCO, la cui sede è a Parigi, venne fondato durante
la conference of Allied
Ministers of Education (CAME) svoltasi tra i'l e il 16 novembre 1945. La Costituzione
dell'IINESCO, firmata il 16 novembre 1945 è entrata in vigore, dopo essere stata ratificata
da venti
Stati, il4 novembre 1946.

L'UNESCO è un'agenzia specializzatadelle Nazioni Unite creata col lo scopo di promuovere
la
pace e la comprensione tra le nazioni mediante I'istruzione, la scienza, la
cultuia, la càmunicazione,
f informazione e per promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per
lo stato di diritto p., i
diritti umani e le liberlà fondamentali" quali sono dèfinite- e affermate dalla Cafia dei "Diritti
Fondamentali delle Nazioni Unite.
La Nostra scuola è in profonda sintonia con questa percorso culturale che propugna il valore della
Persona umana, e che fa scorgere e riconoscere in ognuno il valore unico deita prop.ia esistenza.
La bandiera dell'UNESCO costituisce un paradigma culturale a cui faccia*o rif.rì*ento tutti,

nella

quotidianità della didattica, che spinge a guardare alto e lontano.

I percorsi disciplinari con gli indirizzi attivati mirano a potenziare le competenze professionali
tecnologiche al fine di un fecondo e produttivo inserimento nel mondo dèl lavoro in Italia e
Europa.
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Assumiamoci ora l'impegno a diventare un punto di riferimento anche per altre agenzie formative,
offrendo stimoli, opportunità, chanches per realizzare una comunità educante che, spalan cata al
tenitorio, è disponibile a realizzare un focus permanente per una cultura di cittadinanza libera e
democratica.
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