Bologna, 9 luglio 2021
A tutti i genitori
alla homepage del sito internet
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SENTITI RINGRAZIAMENTI AI GENITORI PER IL CONTRIBUTO VOLONTARIO E PRIME INFORMAZIONE SEDE
Gentilissimi genitori degli alunni frequentanti il Liceo A.B. Sabin di Bologna, sento il dovere di ringraziarvi per
la fiducia e la generosità con la quale avete contribuito al buon funzionamento della nostra Scuola anche nel
difficile frangente della pandemia da Covid-19, che ha generato un forte disorientamento ed ha aggravato
problematiche vecchie e nuove. Oltre a ringraziarvi per la pazienza e per la collaborazione, che sono state
fondamentali per affrontare ostacoli che altrimenti sarebbero stati insormontabili, vi ringrazio per aver
versato il contributo volontario, che è indispensabile per garantire ogni anno l’ampliamento dell’offerta
formativa a tutti i ragazzi, senza dover ricorrere ai micro-finanziamenti che potrebbero escludere proprio gli
studenti che hanno minori possibilità materiali. Con il vostro contributo sarà possibile confermare e ampliare
l’offerta formativa e anche integrare la strumentazione informatica, che in gran parte è stata finanziata
attraverso la vincita dei bandi ministeriali. In realtà i bisogni sono sempre tanti e vogliamo rendere tutti i
laboratori fruibili, anche in presenza di limitazioni dovute al rischio di contagio.
Per il prossimo anno scolastico, utilizzando i finanziamenti ministeriali e il vostro contributo volontario,
abbiamo già previsto:
-

la conferma dei lettorati e delle certificazioni linguistiche;
un importante progetto di PCTO in lingua inglese, con la partecipazione di un esperto di madre lingua;
la ripresa dei laboratori teatrali;
la conferma dello sportello d’ascolto con il CIC e lo psicologo d’Istituto;
il peer to peer per il recupero delle conoscenze e competenze, ma anche per la cura delle relazioni;
i pannelli in plexiglass anche per i laboratori di Scienze e per quello di Fisica distaccato;
il completamento della dotazione di schermi touchscreen da 65 e da 75 pollici in tutte le aule nuove;
il completamento del secondo carrello mobile con 30 laptop:

È inoltre nostra intenzione implementare lo sguardo internazionale, abituando i ragazzi a frequentare le
piattaforme online per incontrare alunni di altri Paesi e preparandoci a gestire progetti di mobilità all’estero.
Il mio impegno sarà quello di tenervi costantemente informati sulle iniziative in cantiere e sugli esiti successivi
alla loro realizzazione.
In merito alla collocazione delle classi per il prossimo anno scolastico, colgo l’occasione per confermare
quanto già comunicato da alcuni articoli di stampa: non è più prevista la sede della Fiera e tutti gli alunni
saranno accolti presso la sede centrale. Nello spazio posteriore, attualmente in uso alle Ferrovie, verranno
installati moduli in bioedilizia con capienza ampia, il cui accesso si trova in via Bigari.
Maggiori dettagli verranno forniti non appena saranno in nostro possesso.
Rinnovando gli auguri di buone vacanze, vi invio cordiali saluti
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri

