
IL BATTAGLINI E LE FAMIGLIE: UNA ALLEANZA PER I NOSTRI GIOVANI 

Cari Genitori, 

all’inizio di questo straordinario anno scolastico 2020-2021, desidero ringraziarvi per la fiducia e la stima che 

continuate a riporre nel nostro Liceo affidando alla nostra istituzione scolastica la formazione umana e culturale dei 

vostri figli. La nostra gratitudine riveste un significato speciale per chi ha scelto proprio noi per collaborare alla crescita 

dei giovani che quest’anno intraprendono il loro cammino di maturazione nella scuola secondaria superiore e che 

frequenteranno il primo anno al Battaglini. Si tratta di una scelta che dimostra grande responsabilità e grande coraggio 

e che rinnova in noi tutti la coscienza della immane missione culturale e sociale che la scuola svolge nel nostro 

territorio. 

L’alleanza educativa che vi unisce a noi e che vi rende partecipi a pieno titolo della vita di tutta la nostra comunità 

scolastica dovrà concretamente realizzarsi in un costante impegno di comunicazione e di condivisione di tutte le 

necessarie informazioni, di tutti i bisogni e le necessità che ineriscono allo scopo comune della famiglia e della scuola: 

il bene dei nostri giovani e la garanzia di un futuro positivo per tutto il paese. 

Vi invitiamo pertanto a considerare con attenzione i DOCUMENTI che alleghiamo al presente annuncio. 

La nostra impostazione didattica, i nostri curricoli e - per quanto spetta alle nostre possibilità e competenze - le 

attrezzature e le strutture scolastiche di cui disponiamo sono stati attentamente riesaminati alla luce della emergenza 

sanitaria per adeguarli alle urgenze del momento. Il Liceo ha cercato ancora una volta di reperire spazi e aule 

all’esterno della propria sede storica, ma ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta ufficiale. Si è soltanto manifestato 

l'interesse - da parte dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto - a rendere disponibili alcuni spazi 

presso l’Istituto Comprensivo “Acanfora” di Taranto (in via Dante 95), ma da parte delle istituzioni territoriali 

competenti non si è ricevuta alcuna ulteriore certezza in merito. 

Di conseguenza, per il nuovo anno scolastico, su cinquantatré classi, otto si avvarranno della Didattica Digitale 

Integrata. Lungi dal costituire uno svantaggio, tale modalità di svolgimento della didattica rappresenterà una reale 

opportunità per gli alunni coinvolti, che avranno la possibilità di sviluppare competenze digitali avvalendosi della 

particolare premura dei loro docenti, nonché di sviluppare - rispetto ai loro compagni che frequenteranno in presenza 

- quel senso di responsabilità che “fa la differenza” nella maturazione dei soft skills, oggi così richiesti nella valutazione 

della personalità resiliente di tanti profili professionali. 

Tali prospettive, per quanto provvisorie, richiedono comunque a tutti noi dedizione, serietà, ponderazione nelle scelte 

strategiche, dispendio senza misura di competenze professionali e costante capacità di soluzione dei problemi. A tali 

esigenze facciamo fronte mediante una costante azione di aggiornamento dell’offerta formativa e sempre nuove 

attività didattiche curricolari ed extracurricolari, che ci hanno finora condotto a raggiungere risultati di eccellenza a 

livello nazionale e internazionale. 

Tutti i nostri studenti, del resto, nel periodo più critico della “emergenza Covid-19”, hanno ampiamente accolto la 

proposta di una articolata “didattica online”, la quale ha non solo ripristinato immediatamente il contatto con gli 

insegnanti, ma ha dato occasione di raggiungere inaspettatamente obiettivi formativi oltremodo lusinghieri, con esiti 

e risultati che hanno incontrato il plauso convinto del territorio e delle istituzioni. 

La nostra comunità scolastica è da sempre abituata a guardare avanti e ad affrontare con fiducia e impegno le 

difficoltà. Anche quest’anno, possiamo perciò affermare con certezza che nessun ostacolo riuscirà a privare gli 

studenti del Battaglini del loro futuro! 

 

 

 


