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Care famiglie, cari studenti,
il momento particolare che stiamo vivendo nella storia della scuola sta mettendo in evidenza la forza
della comunità educante, cuore pulsante dei nostri istituti.
Essere punto di riferimento per voi studenti e per voi famiglie, è la finalità fondamentale della funzione
educativa e di costruzione delle relazioni che caratterizzano la nostra scuola. Per questo motivo
riteniamo, anche a seguito dell’invito del Ministro, di voler mantenere contatti con tutta la comunità
educante.
Pertanto, gli insegnanti dell’I. C. Foscolo Gabelli, che si sono confrontati questa mattina in modalità
telematica, hanno ritenuto importante tenersi in contatto con le famiglie per proseguire nel cammino
di collaborazione e condivisione degli obiettivi di crescita dei ragazzi.
Nella nostra circolare (ALL. 6), sono state comunicate le attività formative, dai docenti proposte fino al
16 marzo ed inviate agli alunni che le realizzeranno nelle modalità che saranno precisate. Riceverete
informazioni accedendo nella parte superiore della pagina del sito web, riservata alle famiglie, ed
attraverso le chat dei docenti delle classi frequentate dai vostri figli.
Ringrazio il personale docente ed ATA, lo staff del dirigente, la dsga ed i genitori che si sono messi a
disposizione confermando il senso di comunità ed il desiderio di collaborare per la realizzazione di un
obiettivo.
Il nostro istituto è sempre accanto alle famiglie ed i giorni che stiamo vivendo, sia pure in una
condizione di sfida verso le avversità, devono essere percepiti come momento di crescita personale ed
esperienza significativa. Una visione positiva delle cose deve coinvolgerci ed unirci per cooperare e
condividere.
Un forte abbraccio
La vostra preside Fulvia Ruggiero

