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Lecce, 23 settembre 2020

Ai Docenti
Agli studenti

Ai Genitori degli studenti
Al Personale ATA

  UN SALUTO PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO

Carissimi, 

fra poche ore suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico da tutti noi tanto attesa. 

Siamo in una situazione decisamente “singolare”, come avrete sicuramente intuito dalle numerose

circolari a voi già inviate per comunicare le nuove modalità organizzative e didattiche. 

Ciò che “ferisce” maggiormente è la suddivisione della classe in due gruppi.

So bene che vi dispiace tanto! Avreste voluto incontrarvi tutti in aula, scambiarvi abbracci e baci

per comunicarvi la gioia di stare insieme.  Purtroppo, al momento, non ci è consentito, ma tutti noi

osserveremo con diligenza le norme di prevenzione, per consentire che ciò si realizzi quanto prima. 

Nell’attesa di tempi migliori, la nostra forza sarà “pensare positivo” e cogliere in questo momento

un’occasione per sviluppare abilità e acquisire competenze utili per lo studio e per l’esercizio di una

cittadinanza attiva, in una società proiettata sempre più verso la comunicazione digitale. Ciascuno

di voi svolgerà attività didattica in presenza e a distanza; si utilizzeranno strumenti e metodologie di

insegnamento/apprendimento  tradizionali  e  innovativi;  insieme  ai  vostri  docenti  costruirete

relazioni  di   apprendimento  collaborativo,  di  cooperative  learning  tra  contenuti  disciplinari  e

utilizzo delle nuove tecnologie a supporto della formazione. 

Vi pare poco?  Assolutamente no! 

Sarete protagonisti di una innovazione metodologica senza precedenti!

Rivolgo,  inoltre,  un  saluto  ai  Genitori,  che  collaboreranno  con  il  Liceo  per  superare  le  mille

quotidiane difficoltà, ai Docenti, che già da tempo sono al lavoro per la progettazione delle attività

didattiche, e al Personale ATA che con grande impegno ha supportato l’organizzazione. 

 
Nella convinzione che usciremo tutti più forti da questa emergenza, vi auguro buon anno scolastico.

La Vostra dirigente
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