Carissime famiglie,
archiviato anche il mese di marzo, ripercorriamone alcuni degli avvenimenti più importanti.
Gli studenti dei licei hanno vissuto i loro viaggi d'istruzione, momenti che da sempre arricchiscono il
bagaglio dei ricordi di ogni studente. Il biennio ha visitato per tre giorni Pompei, Napoli e Caserta, le classi
terze e quarte hanno trascorso quattro giorni in Friuli Venezia - Giulia, conoscendo i luoghi legati alla prima
ed alla seconda guerra mondiale, le bellezze artistiche di Trieste e Lubiana e quelle naturali delle grotte di
Postumia. Le quinte liceo ha invece visitato Madrid. Sono state esperienze che hanno lasciato tutti
soddisfatti, caratterizzate da approfondimenti culturali, ma anche, ovviamente, da svago e divertimento. Un
ringraziamento particolare ai docenti accompagnatori.
Sempre nell'ottica di un'istruzione che non si fa solo sui banchi di scuola, sono proseguite le uscite
didattiche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Le classi I A e I B hanno partecipato in
Palazzo Vecchio al laboratorio didattico "Dipingere in fresco" ed all’esperienza
“I viaggi di
Gutenberg” presso la Biblioteca delle Oblate.
Sono continuate, nel mese appena trascorso, le esperienze a teatro. Sono stati alla Pergola gli alunni delle
classi seconde dei licei per vedere lo spettacolo di Pirandello “Il piacere dell’onestà”. Gli studenti delle
classi quarte dei licei, presso l’Opera di Firenze, si sono “immersi” invece nella magia de’ “Il barbiere di
Siviglia” di Rossini. Alcuni alunni delle quinte liceo hanno, in un’altra serata, ascoltato la musica del
“Requiem” di Mozart, sempre al teatro dell’Opera.
Per quanto riguarda la didattica, gli studenti dei licei hanno ricevuto il pagellino interperiodale, un modo
per fare il punto sulla propria preparazione a tre mesi dalla fine della scuola.
Per vivere al meglio la Quaresima, tempo importante di preparazione alla Pasqua, tutti gli alunni
dell'istituto hanno vissuto, in questo mese, il loro ritiro, aiutati dai salesiani don Marco, don Andrea e don
Giorgio, da giovani animatori dell’oratorio salesiano di Firenze, dalle Prof.sse Gomez e Volpi, ma anche da
rappresentanti dell’UNITALSI e della Ronda della Carità per proporre, ad esempio, ai ragazzi ed alle ragazze
del triennio dei licei una riflessione sul tema delle diverse fragilità: quelle dovute alla malattia, alla povertà
ed alla vecchiaia. Un momento di ritiro, anche per i docenti, nella suggestiva cornice di Monte Senario.
Sempre in tema formativo ricordiamo l’incontro tenuto presso il nostro istituto da un agente della polizia
postale sul tema dell’uso responsabile dei social network, a cui hanno partecipato gli studenti delle classi
terze dei licei.
Gli alunni della classi III B della scuola media sono finiti sul giornale! Anche in questo caso, nessuna paura,
niente di grave, ma solo il giusto riconoscimento del lavoro fatto per il concorso di giornalismo indetto da
"La Nazione". I nostri giovanissimi cronisti di III B hanno affrontato il tema della spesa quotidiana tra
innovazione e tradizione. Un ringraziamento ai “nostri giornalisti di classe” ed alla Prof.ssa Arianna
Zordanazzo che li ha accompagnati.
Rimanendo in tema di riconoscimenti, salutiamo la vittoria di alcuni alunni delle classi II A e IV A liceo
scientifico per il concorso, curato per il nostro istituto dalla Prof.ssa Giromini, di cortometraggi “Fuori dalla
rete” promosso dal Rotaract Firenze per la sensibilizzazione sulle tematiche del cyberbullismo.
In marzo si è concluso anche il progetto sulle migrazioni promosso dal Centro internazionale studenti “G.
La Pira”, in collaborazione con la Caritas diocesana di Firenze: un percorso a cui hanno partecipato gli
alunni della classe III A del liceo delle scienze umane che hanno potuto riflettere sul valore della diversità e
dell’accoglienza.
Ringraziamo infine tutte le famiglie che hanno contribuito alla Quaresima solidale portando alimenti
necessari a sostenere le persone bisognose della nostra zona.
Un caro saluto,
Don Pietro Diletti e Prof. Stefano Liccioli

