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Latina, 08/09/2021 
 
Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie, 
il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e vorrei trasmettere a tutti voi il mio entusiasmo 
per un nuovo avvio, certamente non privo di qualche incertezza e delle criticità connesse al 
perdurare dell’emergenza sanitaria. Il mio entusiasmo, dicevo, per una ripartenza che si 
caratterizza per la presenza in classe degli studenti e dei docenti. Nello scorso anno 
scolastico abbiamo sfidato le difficoltà, cercando di non trascurare nessun aspetto della 
relazione educativa tra studenti e docenti, seppur a distanza per gran parte dell’anno. Sono 
certa di interpretare le sensazioni di tutti se affermo che ci è mancato qualcosa: niente può 
sostituire uno sguardo, un dialogo non veicolato dallo schermo di un pc.  
La “Scuola” perde il suo significato più pieno ed autentico quando non ci sono i ragazzi. A 
me sono mancate le voci, i sorrisi, i bronci e anche le critiche costruttive. 
Spero davvero che abbiate anche voi il mio stesso piacere nella ripresa. Spero davvero che 
vogliate fare bene. Agli studenti e alle studentesse torno a chiedere senso di responsabilità 
e impegno. È necessario per avere successo nella vita e la Scuola è una palestra di vita. 
Ciascuno, nessuno escluso, può raggiungere obiettivi importanti e gratificanti. Ai miei 
studenti dico: la Scuola c’è e vi supporterà anche e soprattutto per superare le difficoltà. 
Alle famiglie chiedo collaborazione, alleanza, nella convinzione che lavoriamo tutti per uno 
stesso traguardo: il successo formativo dei ragazzi che, grazie alla Scuola, possono avere 
opportunità di successo nella vita. 
 
Chi, come me, ha l’onore e l’onere di organizzare, deve fare delle scelte, spesso vincolate 
dalle norme e dalle indicazioni di organi sovraordinati o, più semplicemente, dalla volontà 
di offrire agli studenti le migliori soluzioni. 
A questo proposito voglio comunicarvi che il nostro Liceo è cresciuto e per accogliere tutti 
gli alunni in presenza, nel rispetto rigoroso delle misure per il contenimento del contagio 
da COVID – 19, senza sacrificare spazi laboratoriali, ci sono state assegnate delle aule presso 
la sede del dell’Istituto religioso Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, in Via XXIV Maggio 
angolo con Via G. B. Vico (sede delle Suore del Preziosissimo Sangue – adiacente alla 
Parrocchia dell’Immacolata). La sede è facilmente raggiungibile anche dagli studenti pendolari 
essendo collegata molto bene con la piazza di arrivo dei bus dai paesi limitrofi (le autolinee), 
le aule sono molto spaziose ed idonee ad accogliere in sicurezza i ragazzi. 
Le classi che saranno accolte presso le nuove aule sono: 3D – 4D – 3E – 4E – 5E. 
Vi preciso che il primo giorno di scuola e i primi giorni a seguire TUTTI gli studenti 
saranno accolti presso la sede centrale del Liceo Artistico (Via Caio Giulio Cesare). Con 
successiva comunicazione gli studenti delle classi interessate e le loro famiglie saranno 
informati del giorno a partire dal quale frequenteranno presso le aule dell’Istituto delle  
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Suore del Preziosissimo Sangue.   
 
Resto a disposizione degli studenti e delle famiglie per qualsiasi chiarimento e vi auguro 
buon anno scolastico.            
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Anna Rita Leone  

(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


