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Ai Docenti
Al personale ATA

p.c.    Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti
nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto

Oggetto: risultati iscrizioni a.s. 2017/2018 e considerazioni sulla nostra “comunità dell’apprendimento”

Gentilissimi,

come sapete le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, 2017-2018, si sono concluse con un risultato davvero
significativo: 445 iscritti, 125 in più  dell’a.s., precedente.
Questo significa che 445 famiglie ci hanno dato la loro fiducia.
Condivido con voi un sentimento di   grande soddisfazione unito a un altrettanto grande senso di responsabilità,
nei confronti del compito che stiamo svolgendo e che a maggior ragione ci attende nell’immediato futuro.
Ringrazio tutti voi docenti e personale Ata per il contributo offerto e per quello che continuerete ad offrire,
perché il successo di questo impegno deriva necessariamente dal senso di appartenenza e di comunità che
abbiamo espresso e che continueremo ad esprimere. Ringrazio anche gli studenti, molti dei quali sono
attivamente impegnati nella vita della comunità scolastica.
Sono convinto che i risultati ottenuti siano frutto sia dall’impegno quotidiano di ognuno di noi, dalla condivisione
del patto educativo e dalla scelta di alcuni atteggiamenti didattici e professionali di cui da tempo – come comunità
scolastica - ci siamo presi cura. Ad esempio saper fare il primo passo per creare la relazione educativa con gli
studenti, accogliere le specificità di ciascuno, tenendo alte le richieste di impegno e di serietà nello studio. Non
limitarsi a vedere o segnalare un problema ma dare il proprio contributo per risolverlo, essere innovativi senza
“effetti speciali”, lavorare nella fedeltà quotidiana alle piccole cose ma senza cadere nella routine, essere
accoglienti verso i propri studenti senza nessun pregiudizio ma aperti ai temi di cittadinanza inclusiva.
Soddisfazione quindi e rinnovato impegno tenendo conto di problemi reali: di spazio, di organizzazione, di
relazione tra il personale, tra i docenti, tra gli studenti e le loro famiglie. Ciascuno a suo modo siamo tutti
impegnati in un lavoro bello e difficile.  Avremo un Liceo di oltre 1.500 studenti. Non abbiamo cercato noi la
quantità (non abbiamo speso un solo euro di pubblicità in tv o sui giornali, mentre abbiamo usato manifesti e
plaquette dello scorso anno). Sono sicuro che è stato il nostro lavoro quotidiano a premiarci, non campagne
promozionali. È su questa fiducia che dobbiamo puntare per vincere ancora una volta non solo la sfida della
quantità, ma anche della qualità. Confido nell’aiuto di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti


