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Ai GENITORI  

degli studenti iscritti alla terza classe della  

Scuola  secondaria di primo grado “GALLO - PASCOLI” 

NOCI 

 

Oggetto: scelta della scuola secondaria di secondo grado 

 

Cari Genitori, 

 

desidero informarVi che la Giunta regionale ha deliberato ( deliberazione n. 221 del 7/2/2012, 

pubblicata sul sito della regione Puglia) che il Liceo “Leonardo da Vinci” di Noci conserva 

l’autonomia e la dirigenza e, pertanto, risultano infondate e tendenziose le voci  di una sua possibile 

chiusura. 

 

Sono convinta che sia Vostro diritto ricevere corrette informazioni prima della scelta della 

scuola superiore di Vostro figlio. 

 

E’una scelta importante che richiede un’attenta considerazione delle vocazioni e delle 

potenzialità di ciascuno/a studente/ssa ma anche una puntuale valutazione delle caratteristiche 

strutturali e  didattico- educative della scuola nella quale egli/ella potrà  realizzare una 

formazione umana e culturale completa e articolata, necessaria per affrontare le sfide del futuro. 

 

Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Noci rappresenta un sicuro punto di riferimento in tal 

senso, come testimonia l’incremento del numero delle iscrizioni nell’ultimo biennio e i numerosi 

attestati di stima e fiducia manifestati da genitori e studenti iscritti provenienti anche da altri 

paesi.  

 

Le strutture sicure e la cura degli ambienti, la ricchezza delle dotazioni tecnologiche  (lavagne 

interattive magnetiche, laboratorio linguistico multimediale, laboratorio informatico, laboratorio di 

chimica/scienze, laboratorio di fisica), le palestre coperta e scoperta fornite di numerose 

attrezzature, l’auditorium per le diverse manifestazioni, ecc. dimostrano l’adeguatezza degli 

ambienti all’insegnamento e all’apprendimento. 
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I dispositivi di sostegno e di potenziamento delle abilità di base, i percorsi di 

valorizzazione delle eccellenze, le occasioni di incontro con personalità di spicco della cultura 

contemporanea,  messi in campo dal liceo “Leonardo da Vinci”, dimostrano che la “centralità 

dell’allievo che apprende”  rappresenta la condizione irrinunciabile per qualsiasi progettualità 

e azione educativa. 

 

Inoltre, il coinvolgimento dei genitori, promosso costantemente dalla scuola per sostenere i 

giovani durante uno dei periodi più delicati della vita, assicura una corretta definizione di valori 

condivisi che agevolano il raggiungimento degli obiettivi. 

 

A tale proposito, già dall’anno in corso, il Liceo “Leonardo da Vinci” garantisce una 

informazione capillare e quotidiana  sui risultati scolastici degli studenti attraverso il loro  

libretto personale  

Dal prossimo anno i genitori, in aggiunta alle tradizionali forme di comunicazione e 

informazione,  potranno consultare il registro elettronico on line, nel quale saranno riportati i voti 

conseguiti dai loro figli nelle verifiche scritte e orali  e potranno verificare le eventuali assenze. 

 

Il clima che si respira nella scuola, ormai da più di un biennio,  è di ottimismo e di fiducia ed 

è connotato dal rispetto delle regole condivise e da una diffusa solidarietà umana, condizione 

necessaria perché “ciascuno si senta a casa” e possa impegnarsi nello studio con serenità e 

dedizione.  

 

L’assenza di episodi di astensione collettiva, di bullismo e di vandalismo, la valorizzazione 

della progettualità degli studenti nell’organizzazione delle assemblee d’istituto (vere e proprie 

occasioni di incontro e confronto con tematiche vicine alla sensibilità dei giovani), la cura, la 

professionalità e l’attenzione continua dei docenti per affrontare e risolvere lacune e difficoltà 

che emergono durante il percorso didattico sono altrettante prove dell’assenza di rischi per la 

crescita armonica dei giovani. 

 

Cari Genitori,  

 

voglio invitarvi a visitare il liceo “Leonardo da Vinci” di Noci per rendervi conto 

personalmente di quanto ho scritto e per potervi fornire tutte le informazioni necessarie affinché la 

scelta della scuola per vostro/a figlio/a sia quanto più possibile ponderata e frutto di attenta 

riflessione a partire dalla conoscenza diretta. 

Ritenetemi a vostra disposizione per ogni ulteriore richiesta, anche relativa alla visita della 

scuola in orari e giorni diversi da quelli previsti. 

 

Noci,  11 febbraio 2012 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa ROBERTO 

 


