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Massa, 29.06.2020 

Circolare n° 297 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: Saluti a.s. 2019 - 2020 

Carissimi e Carissime Docenti, 

ho pensato di scrivervi due parole per la conclusione di quest’anno scolastico. Avrei voluto 

farlo anche per gli alunni e le alunne, soprattutto per quelli di quinta che quest’anno ci 

lasciano, ma purtroppo gli eventi – come previsto – si sono accavallati e non ho avuto più il 

tempo di mettere per iscritto i pensieri e le emozioni di un anno impegnativo quanto altri mai. 

Desidero in primo luogo ringraziare tutti quelli che si sono dati da fare oltre ogni limite per far 

sentire la scuola presente, là dove per motivi diversi lo stato è lontano: penso che la gran 

parte di voi abbia svolto un lavoro egregio e ne sono onorata! In questa situazione 

d’emergenza ci è stato chiesto e la scuola ha accettato di buon grado, nella stragrande 

maggioranza dei casi, di essere collante sociale e rappresentare le istituzioni democratiche: 

mi rende serena sentire che l’IIS “E: Barsanti” ha fatto la sua parte. 

Desidero ringraziare quanti di voi hanno accettato di assumere un ruolo all’interno della 

variegata struttura organizzativa e lo hanno portato avanti con coscienza e dedizione, 

collaborando con me nel dare un indirizzo univoco alla complessità dell’IIS “E. Barsanti”! La 

struttura che ne è derivata può gestire con flessibilità e omogeneità la molteplice natura 

dell’Istituto. 

Desidero ringraziare quanti di voi hanno saputo infondere e coltivare nelle nuove generazioni 

la passione per le discipline insegnate: se si esclude l’affetto parentale, non c’è amore più 

grande che una generazione possa trasmettere ad un’altra! 

In questi 3 anni di Presidenza ho imparato a conoscere le grandissime potenzialità dell’IIS 

“E. Barsanti”, ho cercato di far sì che fossero espresse al meglio e che ciascuno fosse fiero 

di far parte della scuola, alunno o dipendente. Penso che l’IIS “E. Barsanti” abbia ancora tanto 

da offrire al territorio, soprattutto nel coordinare e, perché no, indirizzare le scelte politiche in 

tema di formazione tecnico-scientifica. In tal senso del lavoro è stato avviato: penso 

soprattutto ai contatti con le realtà economiche e gli Enti del territorio, che in più di 
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un’occasione hanno mostrato di guardare all’IIS “E. Barsanti” con interesse e simpatia, anche 

quando le scelte da compiere erano dolorose e di fatto non ci favorivano.  

Tanto altro rimane da fare all’esterno: penso all’istituzione di un tavolo di confronto stabile che 

possa in maniera attenta e non estemporanea programmare l’offerta formativa del territorio.  

Tanto altro rimane da fare al nostro all’interno: penso al potenziamento del Polo TNT ed al 

suo coinvolgimento anche ai fini della definizione di un profilo in uscita dal turistico aggiornato 

e più aderente alle esigenze degli operatori economici. Penso alla riqualificazione del 

percorso di manutenzione ed all’aggiornamento di tutto il personale interessato al settore. 

Penso alle scelte, dolorose, che prima o poi bisognerà compiere rispetto ad alcuni percorsi. 

Stiamo vivendo una stagione importante per la scuola italiana e per il Paese: le sfide 

tecnologiche che abbiano di fronte ci obbligano a riflettere sull’idea stessa di formazione, per 

non essere meri esecutori di scelte imposte da altri, ma professionisti in grado di esprimere il 

proprio punto di vista. 

Erogare un’offerta formativa di qualità impone un ripensamento dei paradigmi epistemologici 

delle materie, per l’individuazione dei nuclei fondanti, e richiede nuove metodologie 

didattiche, per raggiungere un’utenza sempre più difficile ma che – e l’Esame di stato l’ha 

dimostrato – in grado di avere ottimi risultati, qualora si avvii una relazione educativa basata 

sull’accettazione ed il dialogo.  

Occorre quindi formarsi. Sulle nuove tecnologie e l’erogazione di lezioni a distanza; sulla 

gestione dei conflitti e le dinamiche relazionali disfunzionali, per poter accogliere e formare 

alunni portatori di un disagio educativo, personale e sociale notevole. Su questa strada 

avevamo compiuto dei passi che la chiusura ha interrotto… 

Occorre rinsaldare lo spirito di appartenenza: una grande scuola è fatta da persone che ci 

credono ed investono, che immaginano il nuovo e ci scommettono anche quando la mera 

realtà fattuale sembra sconsigliare investimenti di energia. E’ fatta di persone che remano – 

ciascuno dal proprio posto - tutti nella stessa direzione. 

Io ho imparato tantissimo in questo triennio, sulla scuola, sulle persone, su di me, grazie all’IIS  

“E. Barsanti”.  

Se dovessi tornare indietro risceglierei il Barsanti.  

Oggi con meno avventatezza e maggiore consapevolezza.  
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Ringrazio tutti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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