
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.07/2020-21 

 

Alla cortese attenzione 

FAMIGLIE 

Rosmini International Campus 

Domodossola 

 

Domodossola, 9/09/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: comunicazione di inizio anno. 

 

Cari genitori, 

Anche quest'anno siamo giunti all'inizio della nostra avventura, e mai come in questa oc-

casione il termine “Avventura” mi pare appropriato. Gilbert Keith Chesterton ha intitolato 

un ciclo dei sui racconti: “le avventure di un uomo vivo”. Ora, ciò che accomuna i protago-

nisti delle varie vicende, non è tanto ciò che accade, visto che questo è costantemente 

imprevedibile ed alquanto stravagante ma piuttosto, l'essere animati da una certezza, 

quella appunto che nulla accade per caso e che dietro il “caos apparente” c'è un disegno 

Buono ed affascinante. Pertanto, l'avventura dell'uomo vivo, altro non è se non l'opportuni-

tà che ci è quotidianamente donata per svelare questo disegno. 

 

Inizieremo lunedì 14 settembre la nostra avventura,  con ingresso dal cancello grande ed 

a seguire dallo scalone principale,  così scaglionati: 

 V Liceo ore: 8,40, IV Liceo: ore 8,50, III Liceo: ore 9,00, II Liceo 9,05, I Liceo ore: 9,15. 

Le lezioni avranno termine alle ore 12:00. 

 

A partire da martedì, per l'intero anno scolastico e con il corpo docente al completo, le le-

zioni avranno inizio in presenza  alle ore 8:00 e termineranno alle ore 13:15. Le restanti 

ore pomeridiane, due per il biennio cinque per il triennio, verranno svolte con didattica a 

distanza e ciò per favorire un ordinato rientro a casa dei ragazzi. Al fine di garantire 

l'accesso in sicurezza la scuola sarà sempre aperta a partire dalle ore 7,30. 

 

Anche quest'anno avvieremo una serie di progetti e di attività laboratoriali, nell'intento di 

dare continuità a quanto intrapreso negli anni passati (per citarne solo alcuni: Business 



 

 

class, Archeologia a Corinto, Stand By Me, Test di orientamento, Oscellana junior, A-

nimazione teatrale, Opzione sportiva, Conversazione con docenti madrelingua, Scrittura 

creativa, lettura e commento dei giornali ed incontri con professionisti provenienti da dif-

ferenti ambiti). 

 

Inoltre facendo tesoro dell'esperienza maturata con la didattica digitale per competenze, 

abbiamo ulteriormente potenziato la dotazione tecnologica delle nostre classi, munendo 

i nostri touch di web CAM HD, e questo secondo una logica di crescente interazione tra 

scuola e mondo esterno. 

 

Come saprà chi ci ha seguito durante tutta l'estate sui social, le nostre classi sono pronte 

per accoglierci in sicurezza con banchi debitamente distanziati, la scuola è stata attrez-

zata di apposita segnaletica al fine di regolare i flussi ed in tutti gli ambienti sono stati 

disposti dispenser igienizzanti. I vari ingressi sono stati dotati di termo scanner e rileva-

tori elettronici della temperatura, ed il personale docente ogni giorno svolgerà un appo-

sito servizio di accoglienza nei confronti dei ragazzi. Lo svolgimento delle lezioni, quan-

tomeno nei primi mesi, avverrà non solo nelle classi ma anche avvalendosi dell'ampio 

parco a nostra disposizione. Al fine di garantire ulteriore tutela ai nostri ragazzi, tutto il 

personale del Rosmini International campus ha effettuato il test sierologico, ed oggi an-

cor più di prima siamo pronti ad iniziare la nostra avventura educativa. 

 

I ragazzi per poter accedere alla scuola dovranno essere muniti di mascherine, anche di 

tipo comunitario, le stesse potranno essere abbassate dai ragazzi una volta in classe 

seduti al loro posto. Al fine di ridurre all'essenziale la documentazione da produrre, alla 

presente vi allego un patto di corresponsabilità, nel quale ogni genitore si assume la re-

sponsabilità nel mandare i propri figli a scuola, solo se non si è verificata una delle se-

guenti tre condizioni: 

 1) presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° 

 2) manifestazione di sintomi riconducibili al covid verificatasi negli ultimi tre giorni 

 3) possibili contatti con persone positive avvenuti negli ultimi 14 giorni. 

Alla presente troverete comunque allegate anche le linee guida che nel dettaglio defini-

scono modalità e condizioni secondo le quali verrà svolta l'attività scolastica. 

 

Per migliorare sempre più il grado di comunicazione tra la scuola e le famiglie, a partire da 

quest'anno, oltre al nostro sito, al canale YouTube, alla pagina Facebook, e ad Insta-

gram, si aggiungerà una periodica newsletter nella quale avremo modo di raccontarvi le 

esperienze educative ritenute maggiormente significative per la crescita dei nostri ra-

gazzi. Al tempo stesso verrà, a partire da ottobre, nuovamente attivato lo sportello 

“Time for family”; sportello di consulenza psicologica, psicoterapeutica, educativa e giu-

ridica, rivolto, tanto ai nostri ragazzi quanto alle famiglie. Nell'ambito della medesima i-

niziativa, come già avvenuto l'anno passato, attiveremo una serie di incontri di carattere 

educativo rivolti specificatamente alle famiglie. 

 



 

 

Sempre più convinti che nulla possa sostituire la scuola in presenza, in quanto basata su 

rapporti umani imprescindibili per una adeguata crescita della persona e desiderosi, 

immagino quanto tutti voi, di tornare ad una normalità, oggi ancor più consapevoli della 

fragilità del nostro esistere, a nome mio e di tutto il corpo docente, sono a comunicarVi 

il nostro più forte desiderio di tornare ad incontrarci di persona quanto prima. 

 

Cordialmente 

 

 

 

Coordinatore delle Attività  

 Didattiche ed Educative 

Carlo Teruzzi 

               


