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Ai genitori 
Agli studenti   

 
Oggetto: Lettera del Dirigente Scolastico 

Cari genitori, studentesse e studenti del Liceo Marie Curie, 

in questo momento così lontano dalle nostre consolidate abitudini, così incerto e nuovo per tutti, sento il 

dovere, come capo della nostra comunità del Liceo Marie Curie, di inviare una parola di sostegno.  

Vorrei, prima di tutto, sottolineare che tutte le componenti scolastiche si stanno prodigando affinché giunga a 

ogni nostro ragazzo e ragazza il flusso benefico della cultura.  

Aiutiamoci a "fare tesoro" del nuovo scenario che ora si è aperto dinanzi a noi. Ciascuno è chiamato a 

rispondere con responsabilità e un pizzico di dedizione mista a creatività per far sì che questo tempo, 

nonostante tutto, sia fruttuoso.  Tutti siamo nella consapevolezza che compito della scuola è “… educare ad 

un tempo intelligente, cioè capace di tradursi in domande di senso e di significato.” 

I docenti della scuola stanno approntando nuove modalità di didattica che presentano sicuramente alcuni limiti 

e difficoltà, ma che stabiliscono un forte "virtuale" contatto tra di noi. 

Invito pertanto tutti gli studenti a seguire le indicazioni degli insegnanti e a partecipare, per quanto possibile, 

alle lezioni a distanza. Raccomando anche di fruire dei materiali multimediali che i docenti stanno costruendo e 

contribuire voi stessi alla creazione di nuovi con le vostre competenze.  

Voi giovani siete l’essenza della scuola. Senza ragazzi e ragazze la scuola non ha vita. E il contatto tra di voi e i 

vostri professori è la linfa che la fa camminare. 

La Scuola ha dato agli insegnanti l’indicazione di agire con estrema libertà nei mezzi e metodi, purché non 

venga mai meno la loro guida. 

Troverete pertanto, nel registro elettronico, indicazioni di lavoro da svolgere in autonomia, documenti, 

materiali, compiti, prove, e, per alcuni, anche gli orari dei collegamenti per lezioni a distanza o link; tutte 

proposte che danno la misura della serietà con cui si sta affrontando questo momento. 

Spero davvero che questa fase difficile possa offrire almeno la possibilità di renderci più coesi, più capaci di 

apprezzare le opportunità, più consapevoli nel gestire il tempo della scuola e della vita di relazione.  

Chiedo a voi genitori di sollecitare alla responsabilità i vostri figli, di stimolarli per un lavoro utile, svolto con i 

compagni e con i docenti, a uscire da un rischioso torpore che potrebbe avvolgerli, a dedicarsi a un hobby e, 

perché no, a leggere qualche bel libro o saggio. 

Vorrei rivolgere un’ultima parola ai rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni: il vostro contributo è 

sempre stato fondamentale per il buon funzionamento dell’attività didattica, in questo momento ancora di più 

perché  avete favorito il coordinamento e la tempestiva comunicazione.  

Grazie a nome mio e a nome dei docenti per il lavoro che avete svolto fino ad ora. 

In attesa di ritornare alla piena normalità, saluto cordialmente. 

 
              F.to Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Bortolino Brunelli 
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