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Settembre 2016. Un nuovo anno scolastico al via  
SALUTO DELLA PRESIDE DEL LICEO MARCONI 
AI GENITORI DEGLI ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME 
 
Gentili genitori, 
siamo agli inizi di un nuovo anno scolastico che, per i vostri figli, è il primo nel percorso liceale. Un bel 
cambiamento di crescita, indubbiamente: l’inizio di una fase speciale della vita. Durante l’adolescenza 
conterà ancor più che in passato l’ ambiente relazionale con i pari. Al Liceo nascono amicizie ed amori, ci si 
confronta con i compagni, si interiorizzano stili di vita, comportamenti, visioni del mondo. Essere in una 
scuola nella quale i ragazzi sono corretti, educati, vivaci ma sempre rispettosi, una scuola nella quale non si 
verificano episodi di bullismo, di violenza, di maleducazione : tutto questo è fondamentale negli anni 
dell’adolescenza, ancor più che in quelli dell’infanzia. 
 
Pur svincolandosi un po’ dai propri genitori, i ragazzi hanno sempre bisogno del loro sguardo attento e 
lungimirante. Seguiteli, chiedete loro di raccontarvi cosa vivono, controllate la regolarità della loro 
frequenza scolastica e le valutazioni, con il registro elettronico. Password per l’accesso al registro on line e 
libretto delle giustificazioni vi saranno consegnati a breve. Per eventuali assenze di questi giorni potete 
scrivere la giustificazione sul diario . Ci saranno, ovviamente, momenti di ricevimento a cura dei docenti 
(calendario che verrà pubblicato sul nostro sito) per permettere un dialogo diretto. Per situazioni urgenti e 
delicate non esitate a contattare il coordinatore di classe ( l’elenco è pubblicato sempre sul sito) tramite la 
segreteria didattica ( 0742 340616) . 
 
Ci auspichiamo che a scuola tutti i nuovi arrivati possano trovarsi bene, inserendosi con serenità e allegria, 
allargando la cerchia delle loro amicizie. Al Liceo troveranno tanti  ragazzi straordinari, curiosi, brillanti, 
magari timidi e sensibili, oppure sicuri e carismatici. Tutti deliziosi e speciali. Un bell’ambiente in cui 
crescere verso l’età adulta, tra stimoli cognitivi e occasioni relazionali. In una età strategica, meravigliosa, 
di cui tutti noi adulti serbiamo il ricordo con nuova consapevolezza. Loro, i ragazzi, la vivono con un pizzico 
di spavalderia, ma anche con diverse fragilità sotto la superficie. E’ attivo anche un servizio di ascolto a 
cura delle Psicologhe del Liceo, sia per voi (per dubbi e problemi che riguardino i vostri figli) che – 
primariamente- per ciascun alunno che desideri un supporto. Vi daremo a breve informazioni sulle 
modalità di accesso al servizio in questo anno. 
 
 E’ un mestiere complicato , quello del genitore , e avrete sicuramente il vostro bel da fare. Vi chiediamo di 
essere attenti alle cose importanti e di sostenere il lavoro delicato e fondante che tutti noi, qui al Liceo, 
metteremo in campo. E’ un mestiere complesso anche quello dell’insegnante ( per non parlare di quello 
della Preside). Tutti noi membri della comunità educante del Liceo Marconi (collaboratori scolastici, 
personale di segreteria, docenti ed io) siamo fortemente motivati a lavorare con impegno e professionalità 
per ottenere il meglio dalle vostre ragazze e dai vostri ragazzi. Lo sappiamo: rappresentano il vostro bene 
più prezioso . Anche in questo anno scolastico che si apre, ogni giorno li avremo con noi per aiutarli a tirar 
fuori talenti e potenzialità , per renderli più preparati, più attenti, più maturi. 
 
Sia noi che voi abbiamo a cuore uno stesso obiettivo: la crescita serena e consapevole delle persone a voi 
e a noi più care; una crescita che passa attraverso prove talvolta difficili, ardue, ma necessarie per la 
formazione della personalità. Anche le piccole sconfitte o le inevitabili incomprensioni sono parte 
integrante del percorso verso l’età adulta : volerli preservare ad ogni costo non è necessariamente la scelta 
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migliore. Mettete nel conto che le valutazioni qui al Liceo saranno inevitabilmente meno ampie di quelle 
della scuola secondaria e anche qualche cinque o sei non rappresentano una tragedia. Chi è abituato a 
collezionare solo voti alti potrebbe perdere fiducia, ma non deve. Al Liceo aumenta il livello di complessità 
degli studi; il gruppo-classe è formato da ragazzi mediamente più bravi rispetto al percorso precedente; i 
docenti sono giustamente esigenti. Avere un paio di voti in meno rispetto alla scuola secondaria di primo 
grado ( un sette se ci si attestava sul nove; un cinque se ci si attestava sul sette ...) è abbastanza comune. 
Tutto l’anno ( da novembre a maggio) sarà attivo un servizio gratuito di supporto in matematica in orario 
pomeridiano , per consolidare gli apprendimenti passo passo ( o magari prima di un compito ). 
 
Ci auspichiamo una bella collaborazione con voi : una  collaborazione basata su un dialogo franco e 
rispettoso dei ruoli. Collaborazione e non protezionismo ad ogni costo: spesso i ragazzi vanno richiamati 
alle proprie responsabilità e non solo scusati. Anche questo fa parte del processo di crescita. Ripeto: non 
saranno tutte rose e fiori, qualche inciampo ed asperità vanno messi nel conto. Sostenete sempre i vostri 
ragazzi, motivateli a fare sempre del loro meglio , incoraggiateli quando cadono, gioite dei loro progressi.  
Noi cercheremo di fare altrettanto e anche di fornire stimoli, supporti, attività curricolari e di 
potenziamento perchè crediamo fermamente nel valore dell’istruzione/educazione.   
 
Ci incontreremo a breve per esaminare insieme le novità e le possibili opzioni, nonché i numerosi servizi 
presenti nell’offerta formativa del Liceo. Il sabato mattina gli allievi del Liceo Scientifico tradizionale, del 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e del Liceo Scientifico Cambridge International potranno 
frequentare alcune attività aggiuntive a scelta : potenziamento delle lingue straniere , potenziamento 
dell’informatica.  
 
 
Controllate sempre la vostra posta elettronica, e il sito della scuola ( scientificofoligno.it) per avere tutti 
gli aggiornamenti e le informazioni. Già ora, sul sito web, trovate l’orario provvisorio della prima settimana 
( 8,30-12,30 ) , l’elenco dei libri di testo , la sede di frequenza ( sede Centrale Via Isolabella oppure sede 
staccata di Via Cairoli). Gli orari definitivi vedranno un ingresso alle 7,55 e un’uscita al massimo alle 13,15. 
Per i ragazzi dell’Artistico è previsto un rientro pomeridiano nel pomeriggio del martedì dalle 13,45 alle 
16,15. I ragazzi dello Sportivo effettueranno solo un modulo di rientro sportivo pomeridiano per due mesi 
(vi daremo comunicazione sia di tale modulo pomeridiano che di tutte le eccitanti attività sportive in 
genere che faranno parte del loro percorso di studio di questo anno, in collaborazione con esperti e 
strutture sportive del territorio)  
  
Per quanto riguarda la sede: siamo un po’ in difficoltà ,” stretti stretti”, in quanto ci sono in generale a 
Foligno alcune problematiche di tipo logistico a seguito del sisma: la scuola media Piermarini nella quale 
avevamo dislocate in passato alcune classi è ora impegnata per ospitare gli allievi della media Carducci, che 
hanno parte degli edifici inagibili. Vedremo in futuro quali spazi aggiuntivi si renderanno disponibili per il 
nostro Liceo che ha rilevanti tassi di crescita grazie alla qualità della sua offerta formativa.  
 
Un caro saluto e un augurio di un positivo avvio.  
 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Paola Sebastiani 

 
 

 


