
NEWSLETTER: candidature a Coordinatore Didattico 
 
 
 
Cari Colleghi, 
 

Buon 2016 prima di tutto! 
 

I tempi sono maturi per cominciare a muoversi in vista della nomina dei Coordinatori Didattici delle 
nostre tre Scuole per gli AA.SS. 2016/17 e 2017/18. Il procedimento sarà lo stesso già seguito due anni fa 
alla DIS e al Deledda, mentre per la Duchessa sarà la prima volta: in sostanza, libere candidature, elezioni a 
scrutinio segreto di una terna di Candidati nel Collegio Docenti, e nomina del futuro Coordinatore da parte 
del nostro Consiglio d’Indirizzo, scelto tra questi tre. Questo per ciascuna Scuola. 
 

Vorrei quindi chiedere a tutti voi, se Insegnanti laureati, abilitati e assunti a t.i. (oltre che 
interessati, naturalmente) di inviare la loro candidatura via email, corredata dal CV (che sarà messo a 
disposizione di tutti i Colleghi), alla nostra Segretaria Generale Federica, al suo indirizzo 
longo@genoaschool.eu. Le candidature devono essere inviate entro il 10 Febbraio e devono riportare 
nell’oggetto la parola “Candidatura” seguita dal nome della Scuola. 

 
Avete raggiunto nel 2015 importanti risultati; solo per citarne alcuni: la DIS ha ottenuto da IBO la 

certificazione del suo corso MYP, la Duchessa è la prima (e credo ancora unica) Scuola italiana che tiene un 
Corso Professionale con un’Impresa e un negozio dentro, il Deledda è stato nuovamente dichiarato dalla 
Fondazione Agnelli il miglior Linguistico della Città, e continua a essere, tra queste Scuole da primato, quella 
che porta i suoi Studenti alla media più alta nel voto d’esame di Stato: vi confesso che quando ho saputo di 
possibili ispezioni MIUR nelle nostre due Paritarie, ho pensato: loro, che non possono vantare questi 
risultati, vengono a controllare noi? Si direbbe piuttosto… spionaggio industriale! 
 

Battute a parte, ho piena fiducia che saranno ricevute candidature senz’altro all’altezza 
dell’importante compito, e che saprete eleggere potenziali Coordinatori Didattici, di nuovo incarico o 
confermati, che porteranno le nostre Scuole verso nuovi successi. 

 
Un grazie speciale a chi offrirà il suo impegno candidandosi. 
 
A presto, Bernardo. 
 

 

 

 
 
Bernardo GABRIELE 
Fondazione Urban Lab Genoa International School 
gabriele@genaoschool.eu 
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