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Gent.mi  Genitori,  cari Alunni   

ci permettiamo di scrivervi per condividere con voi  alcune considerazioni importanti, 

emerse nelle recenti riunioni dei CdC e dal continuo dialogo con i colleghi e la 

Preside.  

Questo tempo, che sembra prolungarsi sempre più, vorremmo diventasse un tempo 

davvero utile per noi e per i nostri ragazzi.  Non pensiamo che sia una vacanza 

prolungata e che “tanto ci sarà poi il tempo per fare ciò che  manca quando 

rientreremo…”   perché non è così. 

Non è vacanza, ma un tempo particolare, certamente imprevisto,  che può diventare 

un tempo favorevole per la nostra crescita scolastica ed umana.   

Può essere un tempo favorevole  per uno studio personale più autonomo seppure 

guidato dagli insegnanti;  può essere un tempo favorevole per imparare a collaborare 

tra voi nello svolgere compiti o studiare;  può essere un tempo favorevole per 

concentrarsi con maggior energia su materie in cui sapete di essere in difficoltà. 

Vorremmo invitare  caldamente i genitori a tenersi aggiornati personalmente, tutti i 

giorni su compiti o avvisi pubblicati su Argo, a chiedere ai ragazzi informazioni sul 

lavoro che stanno facendo, ricordando loro che tutto ciò che viene assegnato (compiti 

scritti, lavori personali, studio, …)  dovrà essere oggetto di valutazione, secondo le 

modalità che ogni insegnate indicherà. 

A voi ragazzi, chiediamo di essere responsabili, di sfruttare bene utilizzando la vostra 

libera capacità organizzativa il tempo (mattina e pomeriggio) a vostra disposizione, di 

mantenere i contatti con i vostri insegnanti utilizzando i molti strumenti che stiamo 

mettendo in campo, per farvi aiutare dove avete più necessità. Da parte nostra 

garantiamo a tutti la massima disponibilità per continuare a sostenervi nel vostro 

percorso di apprendimento.  

In conclusione  vorremmo che si riscoprisse, in questa situazione particolare, quella 

“alleanza educativa” tra insegnanti,  genitori e studenti  affinché  queste settimane 

siano un tempo,  magari faticoso,  ma soprattutto favorevole  per tutti noi:  sia da un 

punto di vista didattico sia per quanto riguarda i nostri rapporti umani. 

Tradate, 6 marzo 2020 

Gli insegnanti del Geymonat 


