Comunicazione n.599

Oggetto: termine delle attività didattiche

Scandicci, 9 giugno 2020
Docenti
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Le attività didattiche si concluderanno il 10 giugno – come previsto dal calendario regionale alle ore 11.00 per il diurno alle ore 20.00 per il serale come da delibera del Consiglio di Istituto dell’8
giugno 2020; rimangono invariate le lezioni con gli studenti della casa circondariale.
I docenti delle classi quinte possono comunque “incontrare” gli studenti per approfondimenti
in vista dell’Esame di Stato non oltre il 13 giugno.
Con la data del 10 giugno si chiude un anno insolito che ha aperto scenari inediti.
Grazie alla professionalità dei docenti, alla volontà degli studenti e alla collaborazione dei
genitori possiamo dire orgogliosamente che la chiusura della scuola ha riguardato l'edificio, ma non
l'attività. Sperimentando strade mai battute prima la didattica ha trovato i suoi spazi, alcuni progetti
del Piano dell'offerta formativa sono stati conclusi, i moduli dei Piani Operativi nazionali sono tuttora
in corso, gli scambi linguistici oltreoceano sono diventati virtuali, tutti gli organi collegiali si sono riuniti
e hanno deliberato, il comitato degli studenti ha trovato un modo per operare.
Ripercorrendo le numerose circolari, comunicazioni, disposizioni sentiamo il peso per l'oneroso
lavoro affrontato, ma anche la soddisfazione di aver innovato, sperimentato, suscitato dubbi e cercato
soluzioni, posto domande e dato risposte, sbagliato e corretto.
La didattica a distanza ha aperto nuove prospettive che in una dimensione non assoluta ed
emergenziale come è stata quella dell’anno appena trascorso, può rappresentare un modello di
innovazione e arricchimento.
Un saluto particolare agli studenti in procinto di affrontare l’Esame di stato, un rito di passaggio
che come sempre suscita timori e incertezze; un esame modificato e ridotto nella sostanza, ma non
meno significativo, perché la maturità è stata una conquista giornaliera, grazie alla capacità di resistere
allo stress, di affrontare l’isolamento, di ridurre il contatto con i professori e i compagni ad una
dimensione virtuale, di patire la privazione dei viaggi, di rinunciare alla fragorosa esplosione che segue
l’ultima campanella.
Grazie alla squadra del Russell-Newton con l’auspicio di rivederci al più presto, tutti insieme e
uniti come siamo stati nell’inedita esperienza della scuola fuori scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo*
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