
Cara abbonata, caro abbonato,

desideriamo ricordarti che questo è l'ultimo fascicolo del 2003 di "Insegnare" e che con esso, qua-
lora tu non l'abbia già rinnovato, scade anche il tuo abbonamento annuale.
Come accade in tali occasioni, si fanno bilanci e si avanzano propositi. Per quanto riguarda i primi,
vorremmo lasciare a te il compito di valutare se e in quale misura "Insegnare", pur mantenendo
un taglio agile, da rivista, abbia corrisposto alle tue attese, ti sia stata utile per capire meglio
quanto accade all’interno e intorno al nostro sistema di istruzione, per mettere a fuoco nodi cul-
turali e problemi di didattica, per ragionare sulla tua professione di docente e trarne indicazioni
utili per la tua attività quotidiana e/o anche conforto e sostegno morale, in tempi non certo facili
per la scuola e per chi in essa opera.
Da parte nostra possiamo confermarti che pur consapevoli di esserci impegnati molto - tenendo
conto delle forze disponibili - per realizzare una rivista sufficientemente informata, critica e nello
stesso tempo propositiva, improntata ai principi di una scuola democratica secondo Costituzione,
non ci sentiamo tuttavia appagati ed - ecco i propositi - intendiamo ancora migliorarla: da qui, dun-
que, i dossier e gli approfondimenti che vogliamo realizzare nel prossimo anno, una maggiore
attenzione alle esperienze scolastiche più significative, una più ricca documentazione, sviluppan-
do anche meglio le potenzialità del supplemento "Insegnare online". 
Questi dunque i propositi.
Ma a realizzare tutto ciò non basta solo il nostro impegno, serve anche il tuo apporto, il tuo abbo-
namento: ti chiediamo di rinnovarlo, e di rinnovarlo al più presto e, se possibile, di convincere altre
colleghe, altri colleghi - e anche la tua scuola - ad abbonarsi a loro volta. In questo caso il numero
fa la qualità: se cresceremo potremo migliorare la qualità della rivista, la sua autorevolezza nel con-
testo del confronto, oggi assai delicato, aspro e decisivo per gli sviluppi futuri della scuola.
E ciò nell'interesse sia tuo, sia della scuola perché possa riavviarsi a un serio processo di sviluppo
e di qualità, quale noi auspichiamo, per un futuro democratico del Paese.
Cordiali saluti e a presto
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