
LICEO  STATALE ” G. MARCONI “  - FOLIGNO 

LICEO SCIENTIFICO ,  ARTISTICO , 

 SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Foligno, settembre 2013                                                                                     Ai genitori degli allievi classi prime                                                   

Gentili genitori , 

con questa breve nota raggiungo idealmente voi e ciascuno dei vostri figli neo-liceali con l’auspicio che l’ingresso alle” superiori” 

avvenga in serenità , armonia ed impegno.  

Nel bene o nel male ( e noi ci auspichiamo proprio che si tratti di bene, anzi di benissimo ) questo periodo nel Liceo costituirà una 

esperienza decisiva per i vostri ragazzi. Sono anni strategici, che incidono significativamente nella crescita, e non solo sul fronte 

cognitivo. E’ per questo che sarà nostra cura garantire un percorso solido e di qualità nelle discipline curricolari, ma anche porre 

attenzione alle dimensioni tutte della vita scolastica . Anche in questo anno forniremo ulteriori e molteplici opportunità di cui i 

ragazzi sapranno sicuramente approfittare: per apprendere meglio e in campi diversificati, per stringere relazioni e divertirsi, per 

appassionarsi e scoprire/rafforzare i propri talenti. L’offerta formativa propone - accanto alle discipline curriculari obbligatorie - 

molti corsi e laboratori facoltativi di alto profilo, apprezzati, richiesti e liberamente frequentati da chi desideri  migliorare le lingue 

straniere(inglese/francese/spagnolo madrelingua); allenarsi nello sport (torneo liceale di calcetto, equitazione, hip hop, atletica); 

dedicarsi alle tecnologie(ECDL, autocad, Photoshop); fare percorsi di eccellenza(Olimpiadi di chimica/fisica/informatica , Giochi 

matematici bocconiani). E molto altro ancora. 

E’ proprio una bella scuola, questo Liceo Marconi. I ragazzi ci vengono molto volentieri e frequentano con serietà ed educazione. 

Sono ragazzi in gamba : non mi stanco mai di ripeterlo. Sono curiosi ed intelligenti, aperti e socievoli. A volte vanno rassicurati e 

spronati (magari a diventare più “ordinati” e rigorosi sul piano metodologico) e lo staff dei loro docenti saprà come guidare il loro 

percorso . Ringrazio voi genitori per la fiducia accordata a questo Liceo : li avete iscritti nella convinzione di trovare una scuola di 

qualità. Avrete tutto il nostro impegno e la nostra professionalità. Vogliamo , ovviamente – quale elemento coessenziale - 

l’assiduità  dei vostri ragazzi nello studio.  

La situazione sociale e macroeconomica richiede un supplemento di impegno sul fronte della formazione . Le menti più brillanti dei 

nostri giovani sono un capitale intangibile  preziosissimo sia per i singoli, che per la società tutta. Abbiamo qui, nelle nostre aule e 

nei nostri laboratori, ragazzi molto intelligenti, tra i migliori del territorio. E’ importante che studino con grande serietà e pongano 

le condizioni per crescere al meglio, perché la sfida (dopo la scuola) è davvero impegnativa . Chi sarà poco preparato e/o avrà 

affrontato percorsi di studio non abbastanza solidi dovrà misurarsi con ostacoli che potrebbero risultare insormontabili. Chi avrà 

buone basi culturali e una mente flessibile( e voglia di rimboccarsi le maniche) , sarà vincente. 

 E’ per questo che saremo esigenti. Comprensivi, ma esigenti. Attenti, ma esigenti. Tolleranti, ma esigenti. I risultati delle prove 

Invalsi attestano i  ragazzi del nostro Liceo Marconi su standard molto più elevati della media del centro Italia e dell’Italia , ed anche 

significativamente più elevati di quelli ottenuti in scuole con retroterra socio-culturale analogo ( altri Licei ). I vostri figli potranno 

fruire di solidi percorsi di avvicinamento ai saperi. Qualcuno di loro, magari, faticherà un po’.         A differenza di quando erano 

nella scuola media troveranno compagni di classe mediamente più bravi di quelli che avevano in precedenza ( statisticamente 

sceglie il percorso liceale solo chi ha un rendimento medio-alto).   La sfida è un po’ più dura, ma non bisogna mai scoraggiarsi , né 

mollare. 

Un clima di apertura e di dialogo caratterizza la nostra scuola ed anche il rapporto tra la Presidenza e l’utenza genitoriale è sempre 

stato ( e spero sarà anche con voi ) di  franca e leale collaborazione. Non esitate a contattarmi se ci sono 



problematiche/chiarimenti/situazioni peculiari da segnalare. Vi sollecito, però, a non essere “a priori” i difensori d’ufficio dei vostri 

figli . Vi chiedo di non svalutare mai – tantomeno davanti ai ragazzi -  gli insegnanti e l’autorità che essi rappresentano . in caso di 

eventuali problemi è molto meglio una interlocuzione chiara , nel rispetto dei ruoli.  

Oltre agli appuntamenti predefiniti (colloqui pomeridiani e ricevimento individuale con I professori al mattino), se la situazione 

motivata richiede una urgente o più approfondita interlocuzione è possibile fissare appuntamenti specifici , passando attraverso la 

segreteria didattica . Vi invito a seguire la regolarità della frequenza verificando presenze/assenze di vostro figlio attraverso 

l’area riservata del sito scientificofoligno.it   Potrete anche controllare i voti attribuiti nelle verifiche scritte ed orali. Vi 

consegneremo a breve una password per accedere al servizio. 

Quasi tutte le informazioni-comunicazioni-avvisi-circolari passeranno attraverso il sito(anziché attraverso il cartaceo) : seguitelo 

costantemente per essere aggiornati. E date, ovviamente, uno sguardo alla posta elettronica. 

Orario provvisorio da mercoledì 11  a sabato 21  Settembre : ore 8,30 - 12,30.     

Sede delle classi  :  1AS-1BS-1CS-1DS-1ES-1AART                                 VIA BENEDETTO CAIROLI N. 69       FOLIGNO     

                                   1ASPORTIVO – 1ASA                                                VIA ISOLABELLA   N.1                         FOLIGNO 

Cosa faremo in questi primi giorni?Oltre ad una presentazione dei professori e l’avvio di una conoscenza reciproca tra compagni di 

classe , ci saranno : 

- Test di valutazione in ingresso nelle diverse discipline. 

- Spiegazioni sulle regole di vita del nostro Liceo ( Regolamento di Istituto , divieto di utilizzo del cellulare durante le 

lezioni, criteri di attribuzione voto in condotta, rappresentanza studentesca). 

- Lunedì 16 settembre  prova di esodo ( simulazione di un evento sismico ). 

- Fine settembre : momento di premiazione rivolto alle eccellenze ( i 10 e lode degli esami di terza media insieme ai 100 e 

100 con lode degli esami di maturità), alla presenza delle autorità. 

- Cena di classe, autonomamente gestita. Per facilitare la loro reciproca conoscenza  ci permettiamo di suggerire una 

“cena di classe” , momento di aggregazione da gestire in autonomia e in allegria. Sarebbe carina anche- in 

contemporanea - una cena dei genitori, magari per ragionare su chi è disponibile a ricoprire l’incarico di rappresentante 

di classe  e rappresentante nel Consiglio di Istituto ( ci sarà il rinnovo in autunno di questo importante organo collegiale) 

. Il tutto , ovviamente, in tavoli separati genitori/  ragazzi , altrimenti che divertimento c’è?!?!.  

IMPORTANTE : Controllate l’orario provvisorio  delle lezioni sul nostro sito www.scientificofoligno.it 

 

 

 

“I figli si partoriscono ogni giornoI figli si partoriscono ogni giornoI figli si partoriscono ogni giornoI figli si partoriscono ogni giorno””””. . . .     

 Così , in un verso mirabile dei  suoi, diceva la grande poetessa Alda Merini. Con la semplicità delle 

grandi intuizioni poetiche ci ricorda la necessità di esserci. Sempre. Per voi in primis, ma anche per 

noi come educatori. 

Buon anno e buon inizio a tutti i noi. 

                                                        La Preside 

Dott.ssa  Maria Paola Sebastiani  


