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Agli alunni e ai loro genitori 

Ai Docenti  

Al DSGA e agli uffici 

amministrativi 

All’Albo 

Al Sito Web  

 

 
CIRCOLARE n. 166 

 

Nel ricordare che le lezioni terminano il 12 giugno, intendo, con questa breve 

nota,  ringraziare con sincera stima tutta la comunità scolastica del Liceo 

Scientifico “P.S. Mancini” per il grande senso di responsabilità e la forte carica 

umana emerse nelle azioni e nelle scelte adottate nel quotidiano in questo 

complesso anno scolastico da tutti per assicurare, ciascuno al proprio posto, una 

offerta formativa di qualità agli alunni, che, altresì, hanno encomiabilmente dato 

prova di maturità e non si sono sottratti ai doveri e agli impegni di studio 

andando oltre l’ordinario e consentendo con la loro presenza attiva e motivata di 

portare a termine progetti e corsi di approfondimento anche a distanza, 

programmati per le loro esigenze formative dai docenti. 

Tra le ultime soddisfazioni, in ordine di tempo, devo ricordare i numerosi 

premi conseguiti dai nostri studenti in gare, concorsi e competizioni che hanno 

lustro e visibilità alla nostra Scuola in vari contesti in ambito regionale e 

nazionale. 

 Segnalo inoltre la pubblicazione dello storico giornale della scuola TIRI 

MANCINI, che i giovani redattori hanno completato con grande perizia, 

coordinati dalle docenti referenti, proff.sse M.S. Pugliese e R. Covino, e che sarà 

on line sul sito della scuola e di cui si anticipa editoriale. 

 
 

Avellino, 10.06.2021 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/




 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: 

http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: 

AVPS12000T 

 

 
 

A CONSUNTIVO…  

Tra qualche giorno terminerà questo anno scolastico segnato profondamente dall’ emergenza sanitaria, forse 

più del precedente. I protocolli, le misure di prevenzione e il distanziamento ci hanno accompagnato nella 

programmazione e nello svolgimento di ogni attività a salvaguardia delle nostre vite e di quelle dei nostri 

cari. Grazie a tutti per aver rispettato e compreso l’importanza di tanto rigore e di tante regole. L’ azione 

didattica ordinaria, seppure in dad, in via quasi esclusiva, non si è mai interrotta ed è stata potenziata ed 

accompagnata da un intenso lavoro di supporto e sostegno alla formazione dei giovani alunni per i quali 

l’ambiente di apprendimento ha continuato ad avere senso e significato. Alla luce dei risultati del 

questionario che a fine anno i genitori e gli alunni hanno compilato, l’organizzazione ha ‘retto’ bene al forte 

impatto esterno, alla ‘spallata’ che l’impianto scolastico ha sostenuto. In questo anno, la lunga e inaspettata 

esperienza della didattica a distanza, accompagnata dalle azioni di sostegno finanziario per la formazione e 

l’acquisizione della strumentazione necessaria per le categorie svantaggiate, ha contribuito enormemente al 

raggiungimento di obiettivi di trasformazione della didattica e delle relazioni scuola famiglia nell’auspicata 

direzione dell’integrazione con le tecnologie informatiche. Oltre all’uso di piattaforme interattive per 

l’apprendimento a distanza, il ricorso quasi esclusivo a modalità di relazioni on line, a tutti i livelli e tra tutti 

gli attori della scuola e del contesto di riferimento, ha portato alla rapida diffusione di buone pratiche, in 

precedenza, appannaggio di pochi esperti. Basti pensare, per esempio, ai repository per la condivisione, 

l’archiviazione di materiali e la documentazione digitale ma anche all’ impiego di tavolette grafiche per le 

spiegazioni a distanza e di tutte le applicazioni messe a disposizione dalle piattaforme didattiche. La 

transizione al digitale è avvenuta in un processo ‘spontaneo’ e necessario a cui nessuno si è sottratto. Si può 

osservare, per esempio, come sono cambiati significativamente alcuni comportamenti degli studenti, che 

hanno prontamente sviluppato la capacità di organizzare in modalità on line la loro partecipazione 

democratica alla vita della scuola. Ben lungi dal rinunciare ai propri spazi, gli studenti hanno imparato a 

riunirsi autonomamente, da remoto, nelle assemblee del comitato studentesco, di classe e di istituto, attività 

che hanno portato avanti con il supporto delle piattaforme messe a disposizione dalla scuola e dal Ministero. 

Sono riusciti ad arricchire questi momenti della vita scolastica con iniziative di cineforum e dibattiti 

vivacizzandoli con l’intervento di esperti. A differenza di quanto accadeva in presenza, quando la 

partecipazione alle assemblee era poco sentita e le riunioni si svolgevano nel generale disinteresse della 

maggioranza, che preferiva piuttosto restare a casa a dormire, in piena crisi pandemica queste occasioni 

hanno consentito forme attive di vita sociale. La modalità on line, forse per la comodità di accedere da casa 

con lo smartphone, o per la facilità di uso di applicazioni user friendly, di larga accessibilità, ha visto 

crescere, per la prima volta, negli ultimi venti anni, la partecipazione non solo di alunni ma anche di genitori 

in occasione delle elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali. Una esperienza la cui progettazione con 

moduli google creava qualche dubbio anche al Ministero per la riservatezza del voto ma che, alla fine, si è 

rivelata vincente oltre ogni aspettativa. Nei lunghi mesi di distanziamento sociale e di sospensione delle 

attività didattiche in presenza, gli alunni hanno sperimentato e condiviso con i loro docenti strumenti e 

linguaggi informatici per la didattica e per le relazioni sociali trasferendo competenze in nuove dimensioni 

ed acquisendo consapevolezza e senso di responsabilità. In questa direzione è interessante osservare anche la 

gestione dei tempi morti, delle pause della disconnessione, tra una lezione e l’altra, di ‘intervallo’ percepito 

dagli alunni come spazio tra compagni, ritrovato e sentito come proprio. La scuola, così, ha sperimentato 

nuovi ambienti di apprendimento e di relazioni e ha messo in atto pratiche innovative riconfermandosi 

resiliente laboratorio di ricerca azione che, giorno dopo giorno, si è misurato con limiti, criticità e problemi 

al solo scopo di ‘non lasciare nessuno indietro’ e continuare a perseguire gli obiettivi programmati, 

riprogettando i percorsi formativi con metodologie e strumenti nuovi, attraverso momenti di confronto e 

crescita professionale di tutti gli attori coinvolti nel processo. Non di minor importanza sono state anche le 

attività messe in campo attraverso i p.c.t.o (ex alternanza scuola- lavoro) che, dall’educazione digitale del 

mondo dell’informatica umanistica, all’uso di simulatori virtuali per esperimenti scientifici, hanno visto 

attivare numerose azioni di cooperative learning in cui gli alunni sono protagonisti ed interpreti del 

cambiamento.  
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Come auspicato da Jacques Delors, affinché l’educazione possa assolvere ai suoi compiti deve modificare le 

sue tradizionali risposte ed organizzarsi intorno a quattro tipi fondamentali d’apprendimento che saranno i 

pilastri della conoscenza: 1. Imparare a vivere insieme, sviluppando la comprensione del punto di vista degli 

altri. Il confronto con gli altri attraverso il dialogo e il dibattito è uno degli strumenti necessari per 

l’educazione del ventunesimo secolo. 2. Imparare a conoscere: nella prospettiva dei rapidi cambiamenti 

prodotti dalle molteplici forme della società (tecnologia, scienza, economia), 3. Imparare a fare, nel senso di 

acquisire una competenza che consenta all’individuo di affrontare una varietà di situazioni spesso 

imprevedibili e di lavorare in gruppo. 4. Imparare ad essere, nel senso di saper agire con autonomia e 

capacità di giudizio; nessuno dei talenti che sono nascosti in ogni persona deve rimanere inutilizzato. L’ 

avvio della radio web di istituto o il blog on line degli studenti e molte altre esperienze dinamiche e 

coinvolgenti hanno dato voce agli alunni e questo per la scuola significa creare il clima giusto per il dialogo 

educativo, improntato alla condivisione e al miglioramento. Le prime analisi condotte dagli esperti sulle 

evidenze scientifiche degli effetti della pandemia da Covid 19 a livello internazionale sul grado di istruzione 

e sulle economie nazionali confermano proprio questo aspetto esaminato ovvero che, sul piano 

organizzativo, la pandemia è l’esempio di una situazione emergenziale di eccezionale gravità che ha richiesto 

una discontinuità strategica e l’esigenza di gestire il cambiamento su una scala collettiva. ‘Ma la capacità 

delle scuole di contrastare e di arginare le disuguaglianze sociali della didattica a distanza è dipesa in prima 

sede dal senso di comunità e dalla cultura collaborativa tra i docenti, gli studenti e le famiglie, tutti 

autenticamente coprotagonisti di quell’alleanza educativa necessaria per la piena realizzazione di un progetto 

formativo integrato. Una scuola preparata a gestire la didattica a distanza è una scuola che ha saputo 

sviluppare prima dell’emergenza Covid-19 quell’insieme di capacità personali, interpersonali e organizzative 

che contraddistinguono le comunità professionali di apprendimento’.  

 

Grazie a tutti, Paola Anna Gianfelice 
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