COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 37
- Alle famiglie - Agli studenti
- Al personale tutto
- Atti – Albo
Gentili ragazzi,
gentili genitori,
gentili docenti,
oggi si è chiuso, per il nostro Liceo, un anno scolastico impegnativo.
Nell’estate ci sarà bisogno di un bel ripasso, ma anche di riposo e di ritorno alla normalità
A settembre saremo qui ad aspettarvi con corsi di recupero e attività che permetteranno, anche nella
didattica ordinaria, di riprendere quei fili che con enormi sforzi tutto il corpo docente, di cui sono
particolarmente orgogliosa, non ha mai spezzato.
Il rapporto docenti-studenti in questi mesi si è quasi sempre rafforzato.
La didattica a distanza, così come le conseguenze dell’epidemia, ci hanno permesso di conoscere a
fondo le persone, nel bene e nel male: pregi e difetti hanno assunto evidenziazioni esponenziali, in
taluni casi.
Il 6 marzo, riuniti nel primo Collegio sulla piattaforma MEET, con i docenti del liceo Marconi Delpino
abbiano scelto di essere ancora più professionali, di modificare in tempo record le modalità didattiche,
senza perdere le molte buone qualità caratteristiche di questo Istituto.
Ringrazio chi si è impegnato, chi ha scelto di essere solidale attivo e non lamentoso, chi non ha mai
mollato.
Mi sto riferendo al personale scolastico (docente ed ATA), a tutti ragazzi, ma anche alle famiglie, che
hanno sostenuto con energia la nostra azione.
Alcuni studenti, con insufficienze, avranno un piano di recupero personalizzato disponibile sul registro
elettronico insieme alla pagella. A costoro chiedo di dedicare tempo allo studio durante i prossimi mesi.
Ai ragazzi di quinta, chiamati ad un ulteriore sforzo, auguro di vivere appieno un momento
importantissimo della loro vita, che resterà nella memoria per svariati anni.
PreparateVi con serietà e serenità, le due leve che spero guidino la vostra vita, anche dopo il Liceo.
A tutti auguro una buona estate e confermo la mia disponibilità a colloqui da luglio in poi.
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