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CircoN°12 Firenze 09/09/2022

Alle Studentesse ed agli Studenti
Classi 3 CLES - SA LES e 5B LES

Ai Docenti
AI Personale ATA

AI DSGA
I!.:.f.:. USR per la Toscana

Alla Cortese attenzione del Direttore Generale
Dott. Ernesto Pellecchia

Alla Bacheca
AI Sito WEB

Oggetto: Assegnazione aule Sede Succursale presso Istituto Salesiani Don Bosco Via del

Ghirlandaio n.40 Firenze dal 15/09/2022 alle classi 3 CLES - SA LES e 5B LES

E' sempre difficile decidere, e soprattutto quando si parla di Scuola e nella vita.

Compito, del Dirigente Scolastico è cercare, nei momenti più critici raccogliere la sfida e adottare

le misure organizzati ve meno impattanti sulla Comunità Educante.

Se non ci è stato un tempo in più per condividere la questione relativa all'oggetto del fatto che il

sottoscritto si è maggiormente concentrato sull' assicurare tra le opzioni possibili fosse a noi

riservata da parte dell' Amministrazione una sede la più vicina possibile alla Sede centrale oltre che

a renderla accogliente, funzionale e sicura.

Per scegliere le classi è stata svolta, quindi, una ricognizione informai e che ha impegnato comunque

i Docenti delle classi e il sottoscritto.

Dalla ricognizione sono emerse obiezioni, considerazioni e rilievi generalmente legittimi e

comprensibili.

La gran parte delle quali erano e sono presenti nella nostra valutazione per le scelte da adottare.

Ritengo, a modesto avviso che siano difficoltà, però, che valgono per tutte le classi della scuola e in

generale per le numerose scuole di Firenze che si trovano ad affrontare le medesime difficili scelte.

Le oggettive qualità della sede a voi destinata vi sono state illustrate e mostrate in particolare ai

rappresentanti degli studenti delle classi quinte in data 08/09/2022.

Non si tratta di addolcire la pillola, come si dice, ma di spiegarvi le ragioni di una collaborazione

che si chiede a voi e alle vostre famiglie.
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Le difficoltà reali che ci rappresentate possono più facilmente essere affrontate da alunni adulti, più

autonomi, in grado di darsi delle priorità e quindi di non esasperarle.
Va da sé che la priorità per le classi quinte è adesso l'Esame di Stato che deve far emergere le vostre

qualità, mettervi in grado di fronteggiare i limiti che ciascuno di noi ha e orientarvi al futuro

imminente.
E' la priorità vostra e nostra su cui concentrarsi, senza disperdersi troppo su altre questioni.

I rapporti educativi e la loro organizzazione nell'ultimo anno di studi superiori - proprio m

considerazione dell'Esame che comunque ci sarà - cambiano decisamente e sono molto più

condivisi.
Dal punto di vista logistico e degli orari di ingresso e di uscita, la scuola garantisce la necessaria

flessibilità e intelligenza che voi saprete usare al meglio, perché maturi.

L'Istituto, in proposito, è pronto ad intervenire sia dal punto di vista si supporto amministrativo sia

economico a risolvere problematiche che possono coinvolgere le studentesse e gli studenti

pendolari.

Le questioni di socializzazione post pandemia si pongono - voi capite bene - in modo del tutto

diverso per persone che si accingono a frequentare l'Università e comunque a proseguire la propria

realizzazione fuori della scuola, in un mondo adulto, né faremo mancare occasioni e iniziative di

conferma dell'unità della scuola delle classi 3C LES - 5A LES e 5B LES.

Questo mi sembra di potervi onestamente ricordare, per valutare al meglio e con serenità la
situazione.
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