Massa, 23.01.2017
Prot. n° 349/C11
Gent.ma Sig.ra *** e Sig.r ***,
ad inizio di questo nuovo anno mi preme porgerVi, a nome mio e dell’intera Comunità scolastica, i più
sentiti ringraziamenti per la scelta da Voi compiuta di donare al Liceo “E. Fermi” una somma da destinare
alla realizzazione di attività di potenziamento e/o di recupero nella disciplina della matematica.
La Vostra decisione denota una fiducia nel Liceo e nei suoi operatori che va sottolineata e sostenuta e di cui
mi sento di ringraziarVi anche più che per la somma destinata, in quanto segnale positivo di una rinnovata e
non formale collaborazione tra la Comunità scolastica e la Famiglia, su cui solo è possibile fondare l’azione
formativa che la scuola è chiamata a svolgere.
Mi piace condividere con Voi – dal mio punto di vista - le ragioni di una scelta di supporto alla scuola
pubblica, a fronte dell’alternativa più spesso percorsa dalle famiglie di un insegnamento privato
individualizzato per i propri figli sia quando si trovino in difficoltà sia quando si voglia potenziare un’area
disciplinare in vista del successivo percorso universitario.
L’insegnamento in un gruppo di pari, infatti, omogeneo o meno per livello di apprendimento, consente di
innescare circoli virtuosi che potenziano i risultati di tutti gli allievi: la dimensione relazionale incide sulla
motivazione individuale, svolge un’azione di resilienza in caso di insuccesso, accelera i processi cognitivi
sulla base dell’imitazione positiva e consente una serie di apprendimenti di competenze trasversali legate
alle life skills, indispensabili per i cittadini del XXI° secolo.
Infine voglio esprimerVi la grande meraviglia da me provata nell’apprendere della Vostra decisione, nella
speranza che la Vostra scelta possa innescare un circolo virtuoso che inciti altre famiglie a farsi carico
positivamente e condividere con noi operatori le necessità, ma anche le esaltanti conquiste quotidiane dei
nostri ragazzi.
Il Dipartimento di Matematica ha allo studio un progetto specifico di impiego della somma, che verrà reso
pubblico, su una pagina dedicata del sito del Liceo, in maniera da rendicontare periodicamente i risultati
conseguiti.
A nome della Comunità scolastica del Liceo “E. Fermi”,
Grazie!
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Addolorata Langella

