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Note di Vita Scolastica
NUOVE TECNOLOGIE PER LA CLASSE I E SECONDARIA
Dal 29 gennaio scorso la Classe I E Secondaria può contare sulla presenza di un monitor
touch screen che ha aperto nuove prospettive per l’insegnamento di tutte le discipline.
La fotografia che segue lo dimostra ampiamente.

Ma l’utilizzo didattico di questa attrezzatura tecnologica, con tutti i benefici che ne derivano,
non è l’unico motivo di soddisfazione della nostra Comunità Scolastica.
Altrettanto importante e significativa è la sua provenienza.
Mi riferisco, in particolare, alle iniziative promosse dai Genitori per poterla acquistare, senza
le quali sarebbe ancora scritta nell’elenco delle priorità da attuare!
Questo monitor rappresenta la volontà dei Genitori di contribuire alla realizzazione delle
migliori condizioni possibili per un insegnamento di qualità, che tenga conto dei nuovi modi
di apprendere degli Alunni e delle loro difficoltà che possono essere superate anche grazie
alle risorse offerte dalla tecnologia.

Con semplici e simpatiche iniziative hanno lavorato, fianco a fianco con la Scuola, per
centrare un obiettivo importante.
Tutto ciò che si ottiene con la cooperazione delle diverse componenti della realtà scolastica
ha un significato rilevante che precede e amplifica i benefici del suo utilizzo.
Oggi scrivo queste righe con gioia.
E sono certa che ciò accadrà ancora… sono certa che i Genitori, compresa l’importanza
delle esigenze espresse dalla Scuola, continueranno a fare la loro parte, a manifestare la
loro attenzione e sollecitudine affinchè la Scuola sia accogliente nei confronti di tutti gli
Alunni e a tutti consenta di arrivare, per la loro strada, a raggiungere risultati didattici e
formativi adeguati al futuro che desiderano.
Grazie, Genitori!
Sempre in pista con noi.
Abbiamo una partita importante da giocare.
E solo insieme la possiamo vincere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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