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Oggetto: Giornata Mondiale dell' Insegnante

Questa Giornata commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell'UNESCO sullo status di insegnante, la
principale struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come
obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che
affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti.
Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
Unite "Istruzione di
qualità", gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030
sull'educazione. Il loro impegno infatti è fondamentale per fornire:
•

un'educazione di qualità, equa ed inclusiva;

•

opportunità di apprendimento per tutti;

•

incremento del livello di alfabetizzazione globale con competenze specifiche per l'occupazione;

•

riduzione dell'abbandono scolastico precoce;

•

miglioramento della vita delle persone e realizzazione di strutture inclusive;

•

valorizzazione degli insegnanti qualificati an
anche
che grazie alla cooperazione internazionale e al loro
apporto alla formazione negli stati in via di sviluppo;

ed infine che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza delle competenze necessarie a promuovere lo sviluppo
sostenibile anche tramite un'educazione
zione volta a modificare lo stile di vita sì da renderlo sostenibile, attento ai
diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale
e alla valorizzazione delle diversità culturali.
Ritengo pertanto doveroso un ringraziamento a tutti i docenti a nome dell'intera comunità scolastica con l'augurio
che il loro lavoro sia proficuo per il successo formativo di ciascuno alunno e ricco di soddisfazioni.
Invito gli alunni a rendere omaggio ai propri docenti con una riflessione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad
d esso connesse.)
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