
 
 
PRESENTAZIONI SCUOLE A.S. 22-23 ON-LINE 
 
Gentilissimi genitori, 
 
stiamo continuando a vivere un periodo di emergenza sanitaria che da febbraio 
2020 ad oggi ha messo a dura prova la nostra capacità di resistere di fronte 
alle avversità. La resilienza non è una materia scolastica, ma si può imparare 
in molti contesti: nella famiglia, nella società...; in genere quando gli 
avvenimenti che ci capitano sono molto difficili da superare. La pandemia ci ha 
dato questa occasione di superare la crisi, guardando oltre il momento 
drammatico, come se fossimo su una tavola di surf. 
Questa capacità riguarda anche gli aspetti organizzativi; l'istituto che dirigo da 
14 anni, e che conosco da venti, ha manifestato nella sua organizzazione di 
rispondere a queste esigenze di contenimento emotivo, di orientamento 
educativo, di garanzia di messa in sicurezza degli alunni che lo stanno 
frequentando. Anche sul piano della continuità della frequenza scolastica ha 
mantenuto dei buoni standard, infatti i contagi si sono attestati al 3% della 
popolazione scolastica di circa 1450 alunni. 
Con queste credenziali pertanto vi presento le otto scuole a cui i vostri figli 
potranno iscriversi in sicurezza, con la certezza che i docenti che incontreranno 
li comprenderanno   nel personale percorso di crescita, e li aiuteranno per 
superare qualche momento di difficoltà nell’ apprendimento. 
Qualche docente è cambiato, ma chi lo ha sostituito ha mantenuto questo 
approccio di contenimento e di ricerca relazionale che è il primo canale per 
stabilire la base per ogni tipo di insegnamento efficace. 
Vi invito pertanto a guardare ed ascoltare con attenzione, con coinvolgimento 
sia le slides inerenti le procedure di iscrizione, sia i tutorial che i docenti della 
diverse scuole hanno preparato per guidarvi in questo viaggio virtuale nel 
nostro articolato, ma ben organizzato istituto comprensivo. 
È in questa prospettiva unitaria e di continuità verticale dalla scuola 
dell'infanzia  alla scuola secondaria I, che vi invito a iscrivere i vostri figli nelle 
nostre scuole, perché non può essere questa pandemia a spegnere la 
speranza delle nostre ragazze e ragazzi sul loro futuro. 
 
Vi aspettiamo a settembre. 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Grazioli 

 


