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LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’

Agli alunni e ai genitori
Ai docenti
Al Personale ATA
Sito WEB
Oggetto: un anno scolastico ‘interessante’ - 2020/2021
Buona sera a tutti,
arrivo lunga ma … non mi perderei per nulla al mondo il saluto al ‘Villaggio Fanti’.
Finalmente ci siamo: si torna a scuola. Malgrado le polemiche, i falsi annunci, le mille
congetture, siamo tutti pronti per il grande rientro. La ‘ripresa’, come viene chiamata.
Dopo mesi di sconforto, della
della tanto vituperata (ma utilissima!!) didattica a distanza, di
notizie tese a sottolineare tutte le negatività, ci troviamo di fronte a una nuova sfida: una
partenza in presenza, un anno ricco di sfumature interessanti e inusitate, un’opportunità per
cambiare. Soprattutto, per essere responsabili di se stessi e del mondo nel quale viviamo.
Il 14 settembre 2020 deve essere un giorno felice e positivo. Lo dobbiamo a noi stessi, a voi,
cari ragazzi, a tutte le persone che hanno collaborato
rato affinché si potesse ripartire in
sicurezza.
Abbiamo lavorato tanto quest’estate nella certezza che saremmo stati ricompensati dai
vostri sorrisi, dalla gioia che sapete portare quando state insieme,
insieme, qui nella nostra bella
scuola, per imparare ‘a essere cittadini responsabili’(
responsabili’( ricordo che questa parola sta nel PTOF
del Liceo Fanti da diversi anni, oramai).
oramai)
Ora sta a voi: come andrà dipenderà dal grado di impegno e di attenzione ai comportamenti
‘sicuri’ che vorrete mettere in atto, non solo a scuola, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo bisogno di tutti quanti per poter vincere questa sfida.
I docenti sono pronti, attenti a ogni vostra esigenza: hanno lavorato sodo per presentarvi
una progettazione adeguata al momento. Staremo a scuola il più possibile, ma se ci toccherà
a volte di stare a casa, continueremo ugualmente nel nostro impegno educativo e formativo
tramite la Didattica Digitale Integrata.
A voi, genitori, un grande ringraziamento per la fiducia che riponete da sempre nella nostra
offerta formativa, nell nostro progetto di vita per i vostri figli. Contiamo sul vostro aiuto e
sulla vostra collaborazione. Nervi saldi, fiducia, esempio positivo.

Da parte mia, mi impegnerò al massimo per aiutare e coordinare, organizzare e monitorare
la situazione. Ho la grande fortuna di avere al mio fianco un gruppo di lavoro capace e
appassionato anche più di me (se possibile): permettetemi di ringraziare le mie Vicepresidi
Cristina e M. Grazia, lo staff di Dirigenza con M.Cristina e Paola, le mie funzioni strumentali e
tutto il gruppo di docenti che ha lavorato con me tutta estate, ognuno con le proprie
competenze e con tanto amore per questa grande scuola. Ringrazio anche la segreteria (con
Mirella a capo, insostituibile) e i collaboratori scolastici, che hanno spostato, pulito,
tinteggiato, posizionato. Senza trascurare, ovviamente, i tecnici (senza Massimo io mi
sentirei persa).
Grazie per tutte le belle parole che voi genitori mi avete scritto, e anche per chi ci critica:
spero l’intento sia positivo, faremo in modo di migliorare.
L’abbraccio finale lo mando ai miei ragazzi, a tutti quanti, perché so che sapranno portare
alto il nome della nostra scuola mantenendo un comportamento serio e responsabile.
Buon anno scolastico … insieme

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