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Prot. n. 3502/II.5

Foggia, 25 luglio 2019

Comunicazione n. 102

Ai Genitori delle classi 2^e 3^
per l’ a. s. 2019-2020

OGGETTO:comunicazione ai Genitori riguardo l’assegnazione dei docenti alle classi per
l’a.s. 2019-20.

Gentili Genitori, il nuovo anno scolastico è imminente e nel ringraziarvi per la fiducia
accordataci, già da tempo, vorrei far presente che nella riformulazione dei Consigli di Classe,
laddove i docenti che per quiescenza o per trasferimento non saranno più presenti, si è cercato
di equilibrare la composizione degli stessi in modo tale da inserire le nuove professionalità con
altre già presenti nella nostra scuola. Tuttavia, non per tutte le classi si è potuto, alla data
odierna, completare tale operazione in quanto si è in attesa dall’Ufficio Scolastico Territoriale di
ulteriori assegnazioni (che presumibilmente avverranno a fine agosto p.v.).
Pertanto, non abbiamo potuto ancora ufficializzare l’organico di ciascuna classe.

Ma,

siatene certi, si è cercato di tener conto di tutte le esigenze espresse in questi giorni, in forma
più o meno palese, da molti di Voi.
E’ necessario avere fiducia nella Scuola, in particolare in questa Istituzione scolastica che
da sempre ha fatto della trasparenza e del miglioramento organizzativo le sue premesse
fondamentali. La scuola deve assicurare docenti non far scegliere quelli che si reputano i
migliori. Tutti vorremmo i cosiddetti “migliori” per i nostri figli. Ma un gruppo-classe funziona
solo se c’è equilibrio numerico, di genere, di competenze, se i docenti sono in sintonia fra di loro
e se c’è condivisione con le famiglie riguardo obiettivi e metodi. Occorre inculcare nei ragazzi e
nelle ragazze, soprattutto con l’esempio, il senso del RISPETTO verso l’altro in generale e per i
propri Educatori nello specifico.

Solo con uno spirito costruttivo e collaborativo si potranno

affrontare insieme, le criticità eventualmente emergenti.
Un saluto cordiale, con l’augurio di serene vacanze.

Il Dirigente scolastico
prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93

