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  Circ. n. 338    Lecce, 29/04/2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni e alle famiglie 

Al sito web 

    

Oggetto: Raccolta di documentazione digitale relativa all’attività didattica dell’a.s. 2019/2020 

– Redazione on line di Opening 

INVITO TUTTI A LEGGERE ATTENTAMENTE 

 

La situazione emergenziale che la scuola si è trovata a dover affrontare in maniera del tutto imprevista 

ed imprevedibile può essere ritenuta davvero epocale. 

Il nostro Liceo ha affrontato la sfida con grande coraggio, entusiasmo, professionalità, facendo 

emergere creatività, capacità, potenzialità a volte sorprendenti, che hanno superato di gran lunga le 

criticità oggettive della situazione. E di questo sento di dover ringraziare tutti, i docenti, il personale, 

gli studenti, le famiglie, che hanno dimostrato nella grande maggioranza senso di responsabilità e 

maturità. 

Per questo ritengo importante conservare memoria di questo anno scolastico, sia come bagaglio di 

esperienze vissute insieme, sia come oggetto di future riflessioni e di possibili interventi di 

miglioramento. 

E’ mia intenzione, condivisa con i collaboratori di staff, creare uno spazio virtuale nel quale 

depositare i materiali più rappresentativi, quelli che meglio esprimono ciò che la peculiarità della 

nostra scuola riesce a realizzare.  

C’è stato nel corso dell’anno un tempo di ‘normalità’, con vari eventi e progetti, e un successivo 

tempo caratterizzato da una ‘didattica a distanza’ che ha rappresentato l’opportunità di far emergere 

un nuovo modo di fare scuola, di stare insieme, di acquisire nuove conoscenze e nuove competenze, 

e che io considero un forte momento di crescita.  

Faccio appello per questo a tutti voi, docenti, alunni, famiglie, personale perché in quest’ultimo 

scorcio di anno scolastico (che ormai ritengo alla conclusione anche rispetto allo svolgimento dei 

programmi scolastici) ci sia un impegno corale della scuola nel raccogliere materiale di qualunque 

tipo, afferente a qualunque disciplina, anche ‘fotogrammi’ di vita vissuta nel chiuso delle nostre case, 

alle prese con didattica a distanza (anche osservata e vissuta da parte delle famiglie), oppure smart 

working. E’ importante anche un piccolo contributo! 

Tutto questo materiale potrà essere riorganizzato appunto nell’edizione di Opening 2020, la nostra 

testata giornalistica che ha fatto guadagnare al nostro Liceo prestigiosi e reiterati riconoscimenti da 

parte di Albo scuole.  

Si tratterà di un’edizione interamente on line, una sorta di blog che accoglierà tutti i contributi 

significativi prodotti da chiunque voglia collaborare e mettersi alla prova. Potrà poi restare aperto 

come modalità continua di archiviazione documentale. 

Il materiale (testi, foto, video, testimonianze varie in qualunque formato digitale) dovrà pervenire 

entro e non oltre il 10 maggio 2020 alla coordinatrice della redazione prof.ssa Giannandrea 

all’indirizzo marialeonildegiannandrea@liceociardopellegrinolecce.gov.it o alla prof.ssa Centra, 

oppure ai proff. Madaro, Stigliano, De Giorgi Vincenzo, che invito a coinvolgere anche studenti 

competenti tecnicamente. 
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Riguardo ai contenuti, richiamo quanto comunicato con circolare n. 325 del 14 aprile u.s.: 

 

Si chiede agli studenti, ai docenti e ai genitori, a tutto il personale di produrre una serie di articoli e 

di riflessioni su: 

 La didattica a distanza esperienze positive, esperimenti didattici particolarmente riusciti, 

aspetti negativi 

 Nuove organizzazioni del lavoro - smart working visto da parte di operatori e di utenti 

 Vissuti personali ed esperienze sociali  

 Opere ed esperienze creative 

 Sogni e prospettive future 

 Esperienze scolastiche significative maturate prima del coronavirus 

 Esperienze e pratiche di inclusione 

 

 

Ce la faremo, e vedrete che sarà un bellissimo lavoro! E resterà un’importante testimonianza del 

nostro impegno e di quello che il nostro Liceo è capace di produrre, e di cui tutti noi potremo ancor 

più essere orgogliosi. Ricordiamoci di essere una comunità. 

 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


