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Buongiorno al nostro Preside e a tutti i docenti,
è sotto gli occhi di tutti: stiamo vivendo eventi straordinari che stanno
condizionando in maniera rilevante la nostra vita, le abitudini, il lavoro, il tempo
libero.
Noi genitori abbiamo visto i nostri ragazzi improvvisamente disorientati e
impreparati a questa nuova condizione, senza linee di indirizzo e guide, con un
grande vuoto rappresentato dalla chiusura della scuola e ora anche dalla limitazione
massima dei contatti sociali fisici.
Restano solo le chat.
Ma in questa situazione straniante qualcosa ha iniziato a muoversi e sta cercando
di riempire quegli spazi improvvisamente liberati.
Sono iniziate le mail dai professori, le assegnazioni, le prime video-conferenze. I
rapporti stanno ripartendo: i ragazzi avvertono chiara la vicinanza dei loro insegnanti.
La giornata degli studenti ritorna ad essere scandita da incontri e riempita di
programmi.
Allora noi del Consiglio dei genitori, anche a nome dei nostri figli, desideriamo
ringraziare il dirigente e i professori del nostro Liceo Da Vinci che si stanno così
impegnando, sperimentando strumenti didattici nuovi per tutti, nuove forme
comunicative. Sarà uno sforzo fecondo perchè con le loro mail, con i loro whatsapp e
con le loro conferenze interattive permetteranno agli studenti e alle studentesse di
realizzare il loro diritto all’apprendimento, perché potranno mantenere viva quella
delicata e importante rete di rapporti e relazioni su cui la scuola, come comunità, si
fonda, perchè fornendo loro un’agenda che li impegnerà giornalmente, li aiuteranno a
responsabilizzarsi,
e soprattutto perché sono per i ragazzi un bellissimo esempio di resilienza, di
abnegazione e di passione per il lavoro!
Grazie !
Ci auguriamo che queste iniziative siano praticate dal maggior numero di docenti,
compatibilmente con le possibilità tecnologiche di ciascuno e crediamo che,
volgendo in opportunità i problemi affrontati in questo delicato momento, si
getteranno i semi per nuove forme di didattica che potrebbero risultare utili anche nel
futuro…
grazie anche per questa attitudine a guardare lontano !
E chiudendo con le parole del nostro Presidente della Repubblica: “….possiamo
e dobbiamo aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Possiamo e
dobbiamo avere fiducia nell’Italia”.
Saluti cordiali dal Consiglio dei genitori del Da Vinci
Il presidente del Comitato genitori,
Laura Pegorer

