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     AGLI ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO  P. S. MANCINI 

Nella nostra memoria l’ inizio di questo nuovo decennio resterà di sicuro associato all’emergenza 
sanitaria nazionale che ci ha costretto a rivedere stili di vita e abitudini quotidiane in termini di relazioni 
interpersonali.  

Quando tutto sarà passato, come sempre, ci rideremo su, ma per ora siamo qui a riflettere mestamente 
sulla fragilità di un sistema sociale messo in discussione tout court da un virus, sfuggito al controllo della 
scienza, che senza rispetto alcuno di regole e limitazioni, si contagia senza freno abbattendo i muri e le 
barriere che le singole comunità ritenevano per se stesse efficaci strutture protettive.   

Tuttavia positivamente ci piace pensare che presto tutto sarà superato e potremo tornare ad abbracciarci, a 
viaggiare e a venire a scuola. 

Ecco proprio su questo punto mi devo ora soffermare come primus inter pares, tra i docenti, per far 
valere, in termini didattici, quel vostro diritto allo studio che la lontananza dalle aule scolastiche potrebbe  
compromettere.  

Le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, prese in concerto con i   Ministeri competenti e i 
massimi Esperti del settore, invitano le scuole ad attivare forme di didattica a distanza,  che non 
sostituiscono l’interlocuzione diretta e l’interazione in presenza ma riescono a creare una continuità nei 
rapporti per non disorientarsi e non perdere il filo di un discorso iniziato a settembre. 

I docenti delle vostre classi vi contatteranno via mail e attraverso la creazione di una comunità virtuale 
avvieranno con voi lo scambio di materiali di studio e di approfondimento su temi selezionati tra le varie 
aree di riferimento disciplinare.  

In taluni casi la metodologia già ampiamente usata da alcuni docenti sarà per voi modalità consueta, in 
altri casi sarà utilizzata in maniera più estesa da tutti i consigli di classe. 
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Il prof. Marcello Sette, animatore digitale della scuola, domani 7 marzo 2020, alle ore 10:00, terrà 
una lezione sperimentale in modalità di videoconferenza dal titolo: 
 
"Integrali indefiniti: metodo di integrazione per parti".  
 
La lezione, rivolta principalmente agli studenti di tutte le classi quinte del liceo, è aperta a chiunque sia 
interessato all'argomento trattato o alle modalità di interazione a distanza in videoconferenza. 
 
Per accedere alla videoconferenza si visiti, in quella data e a quell'ora: 
 
https://marcellosette.my.webex.com/meet/marcello.sette 
 
E’ necessario  installare un piccolo programma di videoconferenza di nome Cisco Webex Meeting, con il 
quale si può entrare nella sala conferenze virtuale. 
 
Poiché il numero di posti nella sala virtuale è limitato a 100, potrà capitare che qualcuno non riesca ad 
entrare. Tuttavia la videoconferenza sarà registrata e sarà successivamente consultabile offline in 
qualunque momento, anche più di una volta. 
 
Con queste ultime indicazioni di tipo tecnico , chiudo questo messaggio estendendo i saluti  ai vostri 
genitori e più in generale alle vostre famiglie, con l’auspicio di tornare al più presto ai compiti e ai doveri 
di un tradizionale anno scolastico. 
 
Cordialmente 
 
                                                               Paola Anna Gianfelice 
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