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Ascona, 5 agosto 2019

Agli studenti ed ai loro genitori
Inizio dell’anno scolastico 2019/2020
Stimati genitori, care alunne e cari alunni,
anzitutto un cordiale saluto ed un particolare benvenuto ai nuovi iscritti ed alle loro famiglie.
Vi raggiungo con le informazioni concernenti l’inizio dell’anno scolastico e per proporvi
alcune considerazioni inerenti alla vita nella nostra scuola.
Trovate allegati il programma del primo giorno di scuola ed un primo sommario calendario dell’anno scolastico, con in particolare i giorni di vacanza. Un calendario più dettagliato, con per esempio gli incontri per i genitori e le date dei consigli di classe, verrà
distribuito all’inizio dell’anno scolastico.
Per quel che concerne il primo giorno di scuola, attiro la vostra attenzione sul fatto che
le classi della scuola media inizieranno le lezioni lunedì 2 settembre, mentre le classi del
liceo inizieranno le lezioni solo il giorno dopo, martedì 3 settembre. Ai due momenti di
riflessione e di preghiera di inizio anno scolastico − lunedì 2 settembre alle 13.45 per la
scuola media e mercoledì 4 settembre alle 08.00 per il liceo − sono come sempre cordialmente invitati anche i genitori.
Per le studentesse e gli studenti che alloggiano in Collegio segnalo che l’internato sarà
aperto lunedì 2 settembre dalle ore 08.00. Non sarà perciò possibile presentarsi in Collegio domenica 1° settembre.
L’Ufficio di direzione
Vi ricordo le persone che, insieme al sottoscritto, costituiscono l’Ufficio di direzione: il
direttore amministrativo, Ivan Degliesposti, il vicerettore, Paolo Scascighini, il coordinatore del liceo, Franco Sartori, ed il coordinatore della scuola media, Alberto Melillo. Mentre vi invito a rivolgervi ai miei collaboratori se avete questioni che toccano il loro campo
di competenza, che vi verrà precisato all’inizio dell’anno scolastico, ricordo che i vostri
primi interlocutori sono i docenti di classe; anche i loro nomi vi saranno comunicati
all’inizio dell’anno scolastico.
Novità nella scuola media
Per la scuola media, con il prossimo anno scolastico continua il processo d’introduzione
del nuovo Piano di studio (https://pianodistudio.edu.ti.ch), conseguenza del concordato intercantonale HarmoS e concepito come un unico piano che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola media. Ricordo che si tratta di un piano basato sull’approccio per competenze e dovrebbe rappresentare una svolta per l’insegnamento e per l’apprendimento.
I nostri docenti della scuola media hanno già dedicato numerose ore di formazione continua a questa novità e continueranno a farlo anche nei prossimi anni.
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Sempre nella scuola media, verranno introdotte un paio di altre novità, senza ampliamento dell’orario scolastico: quest’anno il nuovo concetto in merito all’educazione civica, già in vigore in prima e terza, si estenderà alla seconda ed alla quarta: nelle prime
tre classi avrà una valutazione a se stante, mentre in quarta il voto confluirà in quello di
storia. Con questo anno scolastico in quarta partirà anche l’ora obbligatoria di insegnamento religioso non confessionale – chiamata “storia delle religioni” – che sostituirà la
lezione confessionale; in quarta non ci sarà perciò né la lezione di religione cattolica, né
quella di religione evangelica.
Dispositivi elettronici
Ricordo ancora brevemente le norme concernenti l’uso da parte degli alunni di computers, tablets, smart-phones e di orologi con funzione di telefono e di computer.
In Collegio abbiamo adottato una differenziazione tra liceo e scuola media, che ha lo
scopo di educare i nostri studenti ad un’utilizzazione intelligente di questi strumenti.
1. Ad eccezione delle calcolatrici (purché siano solo calcolatrici!), i liceali devono tenere
spenti e nello zaino tutti gli apparecchi elettronici, dalle 7.55 alle 12.15 e dalle 13.45
alle 15.30 o 17.15 (a dipendenza della conclusione della giornata scolastica e non delle
ore di lezione del singolo studente) in tutta l’area della scuola. Chi volesse perciò
utilizzare computer o tablet per scopi strettamente scolastici, in questo spazio orario,
dovrà ottenere l’autorizzazione dal docente presente nell’aula o, per esempio per la
biblioteca, da un altro responsabile. In caso contrario l’apparecchio sarà ritirato.
2. Gli alunni della scuola media, invece, possono usare le calcolatrici e gli altri strumenti
elettronici solo quando sono esplicitamente autorizzati dagli insegnanti per attività
didattiche; senza autorizzazione non possono mai usarli nell’area della scuola dalle
7.55 alle 17.15, quindi anche durante la pausa di mezzogiorno. Ovviamente il divieto
termina alle 12.15 il mercoledì e alle 15.20 il venerdì. Anche per alunne e alunni della
scuola media la mancata osservazione di questa norma comporta l’immediato ritiro.
3. Gli orologi con funzione di telefono e di computer non sono autorizzati in tutta l’area
della scuola! Chi venisse a scuola con al polso questi apparecchi (cosa che sconsigliamo vivamente) dovrà riporli nello zaino secondo le indicazioni che precedono.
Rimane evidentemente nostra premura di proporre attività diverse ai ragazzi e alle ragazze che si fermeranno per pranzare in Collegio.
Per le urgenze, infine, è sempre disponibile il telefono della segreteria della scuola: invito
voi genitori ad utilizzare solo quello.
Augurandovi una lieta conclusione dell’estate e ringraziandovi per la fiducia che ci dimostrate, vi porgo, anche a nome dei miei collaboratori, i migliori saluti.

Patrizio Foletti
Rettore

allegato: calendario di apertura dell’anno scolastico

