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15 marzo 2020  - Villaggio Fanti: l’a/b/c per un momento speciale

 

Cari ragazzi,  

spero che stiate tutti bene. So che qualcuno si è meravigliato perché non vi ho più scritto … 

perdonatemi! In queste giornate ho pensato che fosse giusto curarmi, prima di 

vostri docenti, che a loro volta avrebbero riversato su di voi anche il mio pensiero.

Stasera, però, vi scrivo direttamente per ricordarvi alcune cose; in realtà, ho pensato di 

condividere con voi un ‘a/b/c’ della nostra scuola per rendere più l

temi molto profondi. 

Prima di tutto, ho raggruppato il sentire comune a 

aggettivi, non importa) che iniziano con la 

- ATTENZIONE: abbiamo subito prestato la massima attenzione a norma

misure di sicurezza e a cosa fare

comunicato sul sito.  

- AFFETTO: il grande affetto che ci unisce tutti quanti, soprattutto i docenti a voi, non è 

mai mancato e si è palesato nell’impegno profuso per 

incoraggiarvi 

- ALTERNATIVE: visto che a scuola non si poteva venire, abbiamo fatto in modo di 

trovare metodi alternativi per venire noi da voi. Qui è stato abbastanza facile per 

quanto riguarda gli strumenti (ovviamente il digitale, l

a modi alternativi per popolare quella rete, per renderla un luogo educativo e vivo, 

parlante. Sforzi importanti, risultati MOLTO soddisfacenti … e non finisce qui.

La lettera B la dedico agli insegnanti e a ciò che hanno 

- BISOGNI: prima di tutto, hanno cercato insieme a me di individuare ciò che serviva, le 

modalità di una didattica non consueta, tutta da scoprire per venire incontro alle 

vostre necessità, non solo legate ai contenuti dello studio, ma anche alla rela

stare insieme seppure solo ‘virtuale’

- BACCHETTA MAGICA: è quella che hanno dovuto utilizzare per reinventarsi, per 

trovare temi accattivanti, software facili e al contempo fruibili da tutti, per immaginare 

parole nuove per tenere insieme 

- BELLEZZA: è il risultato del loro lavoro, e della vostra incredibile partecipazione. E’ 

molto bello quello che stiamo facendo insieme, e loro per primi lo hanno rilevato.

La lettera C è dedicata a voi e contiene il mio mess

- CORRETTEZZA: per rispondere degnamente agli sforzi di tutti, dobbiamo essere 

trasparenti, chiari, corretti. Non so se e quando torneremo a scuola quest’anno, per 
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spero che stiate tutti bene. So che qualcuno si è meravigliato perché non vi ho più scritto … 

perdonatemi! In queste giornate ho pensato che fosse giusto curarmi, prima di 

vostri docenti, che a loro volta avrebbero riversato su di voi anche il mio pensiero.

Stasera, però, vi scrivo direttamente per ricordarvi alcune cose; in realtà, ho pensato di 

condividere con voi un ‘a/b/c’ della nostra scuola per rendere più lieve la comunicazione di 

Prima di tutto, ho raggruppato il sentire comune a tutti noi sotto 3 parole (sostantiv

aggettivi, non importa) che iniziano con la lettera A: 

: abbiamo subito prestato la massima attenzione a norma

misure di sicurezza e a cosa fare. Ci siamo mossi con tempestività. Abbiamo 

il grande affetto che ci unisce tutti quanti, soprattutto i docenti a voi, non è 

mai mancato e si è palesato nell’impegno profuso per contattarvi, parlarvi, 

: visto che a scuola non si poteva venire, abbiamo fatto in modo di 

trovare metodi alternativi per venire noi da voi. Qui è stato abbastanza facile per 

quanto riguarda gli strumenti (ovviamente il digitale, la rete); si è però dovuto pensare 

a modi alternativi per popolare quella rete, per renderla un luogo educativo e vivo, 

parlante. Sforzi importanti, risultati MOLTO soddisfacenti … e non finisce qui.

la dedico agli insegnanti e a ciò che hanno fatto: 

: prima di tutto, hanno cercato insieme a me di individuare ciò che serviva, le 

modalità di una didattica non consueta, tutta da scoprire per venire incontro alle 

vostre necessità, non solo legate ai contenuti dello studio, ma anche alla rela

stare insieme seppure solo ‘virtuale’ 

: è quella che hanno dovuto utilizzare per reinventarsi, per 

trovare temi accattivanti, software facili e al contempo fruibili da tutti, per immaginare 

role nuove per tenere insieme  gruppi di studenti un po’ sconcertati

: è il risultato del loro lavoro, e della vostra incredibile partecipazione. E’ 

molto bello quello che stiamo facendo insieme, e loro per primi lo hanno rilevato.

voi e contiene il mio messaggio, ciò che sono a richiedervi:

per rispondere degnamente agli sforzi di tutti, dobbiamo essere 

trasparenti, chiari, corretti. Non so se e quando torneremo a scuola quest’anno, per 

ANTI’ 

 

 

Agli Studenti 

spero che stiate tutti bene. So che qualcuno si è meravigliato perché non vi ho più scritto … 

perdonatemi! In queste giornate ho pensato che fosse giusto curarmi, prima di tutto, dei 

vostri docenti, che a loro volta avrebbero riversato su di voi anche il mio pensiero. 

Stasera, però, vi scrivo direttamente per ricordarvi alcune cose; in realtà, ho pensato di 

ieve la comunicazione di 

tutti noi sotto 3 parole (sostantivi o 

: abbiamo subito prestato la massima attenzione a normative, decreti, 

. Ci siamo mossi con tempestività. Abbiamo 

il grande affetto che ci unisce tutti quanti, soprattutto i docenti a voi, non è 

contattarvi, parlarvi, 

: visto che a scuola non si poteva venire, abbiamo fatto in modo di 

trovare metodi alternativi per venire noi da voi. Qui è stato abbastanza facile per 

a rete); si è però dovuto pensare 

a modi alternativi per popolare quella rete, per renderla un luogo educativo e vivo, 

parlante. Sforzi importanti, risultati MOLTO soddisfacenti … e non finisce qui. 

: prima di tutto, hanno cercato insieme a me di individuare ciò che serviva, le 

modalità di una didattica non consueta, tutta da scoprire per venire incontro alle 

vostre necessità, non solo legate ai contenuti dello studio, ma anche alla relazione, allo 

: è quella che hanno dovuto utilizzare per reinventarsi, per 

trovare temi accattivanti, software facili e al contempo fruibili da tutti, per immaginare 

di studenti un po’ sconcertati 

: è il risultato del loro lavoro, e della vostra incredibile partecipazione. E’ 

molto bello quello che stiamo facendo insieme, e loro per primi lo hanno rilevato. 

aggio, ciò che sono a richiedervi:  

per rispondere degnamente agli sforzi di tutti, dobbiamo essere 

trasparenti, chiari, corretti. Non so se e quando torneremo a scuola quest’anno, per 
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cui, come è normale al termine dello svolgimento di una parte di progettazione di 

classe, i docenti vi dovranno valutare. Siate onesti, non ricorrete a banali trucchetti per 

barare … mi deludereste molto, e deludereste tutte queste persone che si prodigano 

per voi. E attenzione a come usate la rete: sapete che registrare immagini, foto o vocali 

senza averne il permesso è perseguibile per Legge. 

- COSCIENZA: so che è complesso chiedervi di essere responsabili e coscienti di ciò che 

bisogna fare al meglio, ma proprio per questo ve lo chiedo: tempi speciali richiedono 

persone speciali, e credo che tutti insieme potremo esserlo. 

- CORAGGIO: questo è per me il punto più importante: provate, sperimentate,  vivete 

ogni giorno  meglio che potete. Al mattino avete le lezioni, al pomeriggio tempo per 

leggere, studiare, riflettere, e anche per svagarvi un po’. Film, movimento, libri, musica 

… l’offerta è varia, chiedete anche ai vostri prof! Recuperate i momenti insieme ai 

vostri cari: questo tempo ‘chiuso’ ci deve aprire ai contatti con le nostre famiglie, in 

genere piuttosto veloci, seppur di qualità. Ora abbiamo l’occasione per parlarci, 

condividere attività serene. Cambiare abitudini di vita si può, a volte fa anche bene. E 

soprattutto … non abbiate paura! 

‘La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario’, ha 

detto Albert Einstein. Io mi fido della vostra intelligenza. 

A tutt’oggi non ho mai smesso di andare a scuola, rispettando tutte le dovute misure di 

sicurezza. Il Liceo Fanti è silenzioso, sembra stupirsi per la vostra assenza, ma vi 

assicuro che ci aspetta tutti quanti a porte aperte. 

Un pensiero affettuoso a tutti voi e alle vostre famiglie, che stanno passando giornate 

difficili dal punto di vista umano e, a volte, lavorativo. Stiamo tutti uniti, scriviamo 

nuove ‘lettere belle’ da aggiungere all’alfabeto Fanti. 

 

A presto, cari ragazzi. 

 

La vostra Preside (è più affettuoso di ‘Dirigente’!)  

 
 

Il Dirigente  Scolastico 
Alda Barbi 

                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                              sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


