LICEO SCIENTIFICO STATALE

“E. FERMI”

Bologna
Bologna, 15 settembre 2016
Ai genitori degli studenti del Liceo “E.Fermi”
Sede centrale e sede associata
“L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con
interessi comuni. Che di conseguenza la collaborazione è più importante della competizione.”
BERTRAND RUSSELL
Carissimi genitori,
sta per iniziare un altro anno scolastico, per alcuni di voi l’anno in una nuova
scuola. Mi permetto di dare qualche istruzione utile (un decalogo)… per far fallire l’anno scolastico dei vostri figli:
•
Evitate di parlare con i docenti
•
Sostituitevi ai vostri figli: cercate di eliminare tutte le esperienze che li possano mettere
in difficoltà
•
Non controllate mai il registro elettronico (mi fido…)
•
Credete loro anche contro l’evidenza
•
Date sempre la colpa alla scuola
•
Giustificateli sempre e comunque (poverini…)
•
Non sosteneteli nel loro impegno quotidiano (quanta fatica…)
•
Non premiate mai il loro sforzo
•
Date assoluta importanza più al voto che alle cose che imparano ed alla loro crescita
•
Non ascoltateli quando vi parlano di se’ e dei loro problemi extrascolastici
Seguendo queste semplici istruzioni la Scuola sarà...resa innocua!
Al contrario, se vogliamo il massimo successo per i nostri ragazzi, non c’e’ alternativa alla massima collaborazione. Nella NOSTRA Scuola il valore di tale collaborazione ha già una grande portata: il lavoro compiuto dal Comitato Genitori, l’impegno dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto ci hanno consentito, in questi anni, di crescere, di crescere molto, di migliorarci continuamente nel praticare alcuni valori : l’accoglienza di tutti, il sostegno ai più deboli, la valorizzazione delle eccellenze
Attraverso questi valori la NOSTRA Scuola, una Scuola pubblica!, cerca di dare sostanza ai principi della Costituzione della Repubblica, nostro riferimento fondamentale che, simbolicamente,
stamattina i due studenti più anziani hanno “passato” ai due più giovani.
Abbiamo costruito il meglio attraverso un colloquio continuo, franco ma senza pregiudizi. Al dialogo non c’è alternativa. Per questo io, come sempre, potrò ascoltare chiunque abbia qualcosa da
dirmi via mail ( dirigente@liceofermibo.net ) o al centralino della Scuola.
Buon anno quindi a tutti noi
Maurizio Lazzarini
Il VOSTRO preside

