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SITO WEB

OGGETTO: Lettera ai genitori degli alunni delle future classi prime
Cari genitori, nel ringraziarvi per considerare la Scuola Solimena come scelta possibile per i vostri
figlioli, confermando la stima e la fiducia nei docenti e in chi la dirige, debbo tuttavia fare qualche doverosa
precisazione che si rende necessaria per affrontare il prossimo triennio con le idee chiare e con l’animo
sereno, dal momento che ci affidate la costruzione del futuro di queste giovani generazioni.
Inizio col dire ciò che la Solimena non è:







Luogo dove si alimentano le differenze sociali e le discriminazioni;
Contesto in cui si dà valore e peso alle appartenenze “celebri” ovvero ai cognomi;
Ambito privato in cui si accettano “segnalazioni” esterne;
Area dove si intende imporre il proprio punto di vista sull’educazione, pur occupandosi di
altro, lavorativamente parlando;
Luogo in cui si pretende che il Dirigente faccia immediatamente ciò che abbiamo chiesto,
pena denuncia o minaccia di richiesta di nulla osta.

Ora, se le regole in uso presso questa scuola, sub specie iscrizioni o altre tipologie
argomentative, non risultano di gradimento dell’utenza o di parte di essa, saremo lieti delle vostre
segnalazioni e prendiamo atto, ma non possiamo procedere a stravolgimenti di alcun tipo, solo
perché a qualcuno le nostre “regole” non piacciono.
Con riferimento all’annosa questione della “continuità”dei docenti sulle classi /corsi, è il caso di
precisare che questa viene assicurata da un anno all’altro, in assenza di particolari problematiche di
varia natura, la cui valutazione rientra nella piena discrezionalità del Dirigente scolastico, incaricato
di fornire la migliore formazione possibile agli iscritti, con le risorse umane di cui dispone, non
facendo pesare sull’utenza malattie, fruizione di benefici per la l. 104, assenze e altre
problematiche di genere vario che possono accadere ai docenti.
Quindi, l’assegnazione dei docenti alle classi non è cosa che si prefigura con sei o sette mesi di
anticipo, per contenere le ansie dei genitori, né un Dirigente - se è persona seria e non squallido
imbonitore – può dare assoluta certezza che nel corso del triennio non cambierà mai i docenti di
questo o quel corso. Se qualcuno lo fa, sta abusando della vostra credulità: state attenti!!!!
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Conclusivamente, non consegnatemi lettere intimidatorie senza firma, dove tentate di estorcermi
promesse che non ho mai fatto. Vengo pagata dallo Stato per credere nei vostri figli, aiutarli a
sognare, fornire ferro, colla, acciaio, cultura per la costruzione di robuste ali fatte di saperi,
tradizione, innovazione e tanta, tanta passione per la vita. Questo arduo compito non lo svolgo da
sola ma in compagnia di persone come me, che manipolano quei frammenti di futuro che sono i
vostri figli.
Termino, infine, raccontando ciò che la Solimena cerca di essere:







luogo di confronto e di scambio, fin dai primi giorni di scuola;
palestra di cittadinanza e crescita emotiva;
laboratorio di conoscenze e di abilità
osservatorio di culture e tendenze digitali
contesto di sperimentazione e di orientamento

Naturalmente, noi scuola e voi famiglie siamo stretti in un “patto adulto” tra adulti, dove ciascuno
deve giocare il proprio ruolo, consapevolmente e fino in fondo.
Grazie per l’attenzione dedicata a queste brevi riflessioni. Cordialmente,
prof.ssa Amalia Carbone
Dirigente scolastico, per amore
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