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Bologna, 17 settembre 2020
Agli alunni e alle loro famiglie
e, p.c.: ai docenti
al personale ATA
alla DSGA
al registro elettronico
al sito internet
Oggetto: incontri on-line della dirigente scolastica con i genitori delle classi prime e con i
rappresentanti delle classi seconde.
Nella giornata di domani, 18 settembre 2020, la dirigente scolastica incontrerà on-line i genitori
delle classi prime e i rappresentanti delle classi seconde.
Gli incontri si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria:
orario
genitori delle classi coinvolte
16.00-17.00 genitori classi prime dalla sezione A alla sezione H
17.15-18.15 genitori classi prime dalla sezione L alla sezione T e rappresentanti classi seconde
Gli inviti sono già stati inviati alle mail comunicate alla Scuola.
Gli incontri hanno la finalità di dare spiegare ai genitori alcuni aspetti generali
dell’organizzazione della Scuola e in particolare la situazione delle classi site presso i locali della
Fiera di Bologna.
Si ricorda a tutti che l’obiettivo è sempre quello di garantire la didattica in presenza ai nostri alunni,
pertanto si invitano tutti gli adulti interessati a fare una riflessione sul nostro ruolo e sulla
considerazione che vogliamo trasmettere ai ragazzi nei confronti della Scuola. La scrivente si reca
ogni giorno presso i locali della Fiera, per supportare e organizzare il personale e per incontrare gli
alunni, con lo scopo di individuare e risolvere le criticità che inevitabilmente intervengono in una
situazione particolare come questa.
Dai docenti e dai genitori ci si aspetta il senso di responsabilità e la consapevolezza che
stiamo lavorando in emergenza e in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private, con l’intento
comune di restituire la vita reale e la dimensione della socialità agli alunni. Tutto questo è
veramente impossibile senza una sincera disponibilità a pensare in grande, ad esercitare la
pazienza e la resilienza: perché dobbiamo ricordarci sempre che per i nostri figli ed alunni non
contano tanto le parole quanto l’esempio che sapremo e che vorremo dare loro, con la generosità
e l’impegno che loro certamente meritano.
Ringrazio tutti per la disponibilità e invio cordiali saluti
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9

