
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO 

0824.362718 – 0824.360947 

mail:bnps010006@istruzione.it 

sito: www.liceorummo.gov.it 
pec: bnps010006@pec.istruzione.it CF:80002060624 

Codice Univoco UFHWS5 
 

Liceo Scientifico ad opzione IGCSE 

Benevento, 13 marzo 2020 
Agli Studenti 

Cari Ragazzi, 
in questi giorni terribili di paura ed isolamento per l’Italia ed il mondo, ognuno di noi sta 
trascorrendo il proprio tempo nell’incertezza e nell’apprensione, non sapendo bene come 
gestire al meglio i propri sentimenti.  
Come sapete il governo ed il Ministero dell’Istruzione,  disponendo la sospensione dell’attività 
scolastica in sede, hanno chiesto ad ogni istituzione scolastica di attivare percorsi di didattica a 
distanza.  
Tra mille difficoltà organizzative, perlopiù dettate dalla fretta con cui abbiamo dovuto mettere 
in piedi forme credibili di attività didattiche a distanza, stiamo pian piano ridefinendo e 
migliorando la nostra azione di sostegno alle vostre legittime esigenze di apprendimento.  
Ben consci dell’imperfezione delle nostre azioni, vi chiediamo di assisterci e di comprendere i 
nostri eventuali errori, collaborando con i docenti alla piena realizzazione del dialogo educativo. 
Senza il vostro contributo attivo non potrà esistere alcuna didattica a distanza che sia degna di 
tal nome e seppure vi sentiate oberati dai numerosi compiti che i vostri docenti vi stanno 
assegnando, vi chiediamo di continuare a credere alla professionalità, allo spirito di servizio e 
di abnegazione di quanti operano nella scuola: ciò che sta a cuore alla scuola è la cura del vostro 
sapere e la crescita di ognuno di voi come persona attiva e consapevole. 
In questi giorni, non siate in ansia per valutazioni o verifiche, ma studiate insieme ai vostri 
docenti, per continuare a sentirvi parte attiva di una comunità educante e viva qual è la scuola. 
Non esitate, dunque, a segnalare ai vostri coordinatori di classe tutte le problematiche che state 
affrontando nello studio, in modo da aiutarci a migliorare il nostro supporto. Non dimenticate 
di controllare quotidianamente il registro elettronico, dove troverete le informazioni necessarie 
allo studio casalingo. 
Seguite con serietà ed impegno le lezioni interattive che si riusciranno ad organizzare e, senza 
guardate allo stato di avanzamento delle programmazioni scolastiche, sfruttate al meglio le 
occasioni per approfondire o recuperare gli argomenti che avete già studiato durante questo 
tribolato anno scolastico. Cercate sempre di collaborare fra di voi, aiutandovi l’un con l’altro e 
svolgete i compiti che vi verranno assegnati come meglio potrete. Abbiate fiducia in voi stessi, 
nella vostra famiglia e nella scuola.  
Continuate a studiare, perché lo studio vi renderà liberi di essere ciò che più desiderate e non 
smettete mai di conoscere, perché la conoscenza vi renderà consapevoli di essere liberi. 
Con l’auspicio di rivedervi al più presto fra i banchi del nostro liceo, vi saluto insieme ai miei 
preziosi collaboratori, la Professoressa Leone e il Professore Marro. 

 
La Dirigente Scolastica:  

Dott.ssa Annamaria Morante 
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