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Prot. 4611 del 21/11/2016 

Lettera aperta agli studenti delle terze classi conclusive  
del primo ciclo di studio 

Ai loro genitori   Ai loro docenti 
 

Caro studente, gentile genitore, egr. professore, 
si avvicina il tempo di scegliere la scuola per il proseguimento degli studi,  
almeno fino al compimento del 16° anno d’età. 
 Scelta non facile certamente e densa di incertezze e di incognite! 

La presente lettera vuole offrire alcuni spunti di riflessione per una  
decisione importante e, soprattutto, consapevole. 
 L’esperienza di questi anni di dirigenza della scuola superiore mi ha fatto 
incontrare persone, studenti e genitori, talvolta non sempre convinti della 
tipologia di scuola frequentata, con disorientamenti e disagi che si sono 
manifestati, anche tardivamente, non consentendo di valutare l’opportunità di un 
cambiamento. 
 La prima riflessione da fare è che non esistono scuole “facili”! 
 Frequentare una scuola significa accettare una serie di impegni necessari 
che, se non vengono rispettati, vanificano e rendono difficile il percorso 
scolastico. 
 Alcuni di tali impegni sono: 



 

2 

 

1) Rispetto dell’orario delle lezioni (cari genitori assicuratevi che i mezzi di 
trasporto funzionino nel rispetto degli orari di ingresso e di uscita e che 
siano garantite corse pomeridiane per consentire la partecipazione alle 
attività extracurricolari. Non possono essere concessi permessi, si riduce 
il monte orario necessario alla validità dell’anno scolastico). 

2) Rispetto delle corrette relazioni con i compagni, i docenti, il personale 
scolastico ed amministrativo (regolarità delle giustifiche per le assenze, 
autocontrollo e limite nelle richieste di uscite dall’aula e di prelevamento 
degli alunni prima del termine delle lezioni. Tante volte si assiste a 
richieste pretenziose e/o pretestuose, presentate con eccessiva insistenza 
senza comprendere le ragioni amministrative e/o didattiche 
dell’impossibilità ad accoglierle) 

3) Rispetto delle consegne didattiche (attenzione in classe, svolgimento dei 
compiti a casa, partecipazione alle attività scolastiche). 
Tali impegni valgono per ogni comunità scolastica che si decida di 

frequentare.  
Se si opera la scelta di frequentare l’Istituto Tecnico bisogna sapere 

che alunni e genitori del primo anno, talvolta, si sentono delusi per i risultati, 
soprattutto per quanto riguarda le discipline scientifiche e tecniche: 
matematica, fisica, scienze, chimica, disegno, ma anche italiano ed inglese, se 
non vengono approfondite con un adeguato studio a casa, con il regolare 
svolgimento delle esercitazioni, si riveleranno di non facile comprensione.  

È così! Lo studio richiede impegno e sacrificio! 
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Se non si è disposti, nessuna scuola risulterà accogliente, né adatta al 
proprio figlio/a. 

Una scelta non consapevole, obbligata, potrebbe rendere insofferente la 
frequenza e ostacolare un cammino sereno e gratificante, e orientare i docenti 
a continui richiami e convocazioni dei genitori con la conseguenza, in alcuni casi, 
di dover ricorrere a provvedimenti disciplinari, complicando i rapporti tra la 
scuola e la famiglia. 

Prima di scegliere, allora, caro studente, caro genitore, riflettete bene! 
Non scegliete sull’onda emotiva o perché “mi piace l’informatica, la 

meccanica, la robotica…” né scegliete perché “voglio andare con i miei 
compagni” o per conseguire un “diploma finito”. 

Scegliete piuttosto riflettendo in maniera consapevole sugli impegni che vi 
assumete iscrivendovi ad una scuola superiore. 

Scegliete verificando con i vostri professori le autentiche attitudini e le 
competenze che avete acquisito. 

Informatevi sulle discipline di insegnamento e sul percorso di studio che 
intendete intraprendere, valutando la vostra propensione allo studio e le vostre 
aspettative. 

Docenti e personale scolastico, unitamente al dirigente, vi attendono nei 
prossimi giorni dell’Open Day per una visita della scuola e sono disponibili, in 
qualsiasi momento, per fornirvi chiarimenti e spiegazioni. 

Auguri di una scelta consapevole.  
                Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
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                                     Firma autografa omessa, sostituita a mezzo stampa  

                                                        ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93 

 

 

 


