
 

 

CIRCOLARE N. 288 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al sito web 

Carissimi genitori, stimati colleghi, gentilissimo personale ATA, 

l’anno scolastico 2021-2022 ha significato, per tutta la nostra comunità scolastica, il ritorno alla normalità 

delle lezioni in presenza, pur tra mille difficoltà legate agi ultimi, si spera, colpi di coda della pandemia. 

I risultati del primo quadrimestre dell’anno in corso hanno rivestito, in quest’ottica, una particolare 

importanza per monitorare la situazione degli studenti dopo quasi due anni di didattica a distanza. Per 

questo motivo li abbiamo analizzati non solo dal punto di vista numerico, ma cercando di dare un peso 

specifico a gruppi di discipline e a singole situazioni. Questa analisi ci ha convinti a procedere ad una seria 

azione di rafforzamento delle competenze disciplinari dei nostri studenti, sia attraverso i tradizionali corsi di 

recupero, sia sperimentando la strada dello sportello didattico. 

Lo scopo del servizio sperimentale di sportello didattico è stato quello di fornire agli allievi un aiuto 

tempestivo nei casi di difficoltà che possono verificarsi nella quotidiana attività didattica e che non possono 

essere superati durante le lezioni mattutine. Lo sportello è un ulteriore intervento pomeridiano che 

favorisce il superamento di un problema didattico nel tempo più rapido possibile, prima che possa 

condizionare negativamente l’attività disciplinare successiva. 

L’idea è nata dal confronto con gli alunni, i docenti e le famiglie, che chiedevano uno strumento efficace, 

riscontrabile e tempestivo per il recupero individualizzato delle carenze. É stato progettato in modo che 

fossero gli studenti a prenotare il colloquio con il docente, non necessariamente lo stesso docente con cui 

seguono le lezioni in quella materia durante l’orario mattutino, ma uno tra quelli che hanno dato la propria 

disponibilità in quel giorno o in quel periodo. 

L’esperienza ha dato ottimi risultati: gli studenti hanno avuto l’opportunità, tramite una consulenza 

individuale, di manifestare i dubbi riguardo ad un determinato argomento e i docenti hanno sperimentato 

direttamente l’importanza del recupero tempestivo per raggiungere il successo scolastico, contenere la 

demotivazione ed evitare la dispersione. Il risultato, notevole, è stato la prenotazione di quasi 250 lezioni di 

sportello nel periodo tra il 21 febbraio e il 9 marzo 2022. 

Devo, in questa sede, sottolineare ancora una volta la fondamentale importanza della relazione tra la 

scuola e le famiglie per garantire il successo scolastico. I nostri studenti attraversano il difficile percorso 

dell’adolescenza, percorrono il terreno accidentato che li porterà a raggiungere la propria autonomia e lo 

hanno fatto, negli ultimi mesi, in un periodo ulteriormente complicato dalla pandemia. Il rapporto tra i 



 

 

luoghi principali della loro crescita, la famiglia e la comunità scolastica, non può e non deve essere limitato 

ai soli colloqui pomeridiani, che in questi mesi sono diventati ancora più difficili da gestire. 

Per queste ragioni abbiamo pensato di potenziare i colloqui mattutini, di costruire una relazione diretta e 

continua tra i genitori e il coordinatore di classe e di non delegare più la comunicazione di assenze e ritardi 

al personale di segreteria, ma di gestirla direttamente tramite i coordinatori e l’ufficio dei collaboratori del 

dirigente. Stiamo già pensando a nuove soluzioni che permettano l’incontro tra i genitori e l’intero consiglio 

di classe, in modo che le famiglie conoscano direttamente i professori che si occupano quotidianamente 

della crescita culturale dei loro figli. 

Tutte queste azioni hanno un solo scopo: accrescere la stima e la fiducia reciproca, con l’obiettivo di 

rendere lo studente sempre più il centro dell’azione educativa. 

Infine, devo ringraziare l’intero collegio dei docenti per la convinta azione di recupero, potenziamento, 

consolidamento e sostegno delle competenze messa in campo a favore di tutti gli studenti e, in particolare, 

i docenti e il personale ATA  che hanno svolto le attività progettuali pomeridiane, donando tempo ed 

energie preziose. 

Nel nostro liceo ogni studente è unico e a lui ci si rivolge come ad una persona, prima che ad un alunno; 

questo al di là degli slogan, delle manifestazioni o delle interviste televisive. Ogni studente è importante 

perché il successo di ciascuno di essi è per noi un orgoglio e uno stimolo a crescere sempre di più. 

 

Canosa 15/03/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


