
Ai Docenti, 

Alla DSGA 

A tutto il Personale 

Agli Studenti 

Alle famiglie degli studenti 

del Liceo Artistico di Brera 

 

Carissimi,  

abbiamo attraversato un periodo molto difficile, che ci ha messo a dura prova sotto molteplici 

aspetti, arrivando talvolta anche a minare in profondità il nostro animo, ma rendendoci più forti.  

Dopo mesi  di Didattica a Distanza e di riunioni on-line ritorniamo a vederci in presenza, anche se a 

piccoli gruppi e a condividere insieme passioni, emozioni, speranze e progetti. Siamo stati grandi! 

Abbiamo dimostrato grinta e passione, senza fermarci e senza mettere a rischio né la nostra salute 

né la continuità didattica e formativa del Liceo.  

I docenti e tutto il personale ha lavorato instancabilmente, senza mai perdere la direzione e 

rispettando le aspettative di studenti e famiglie.  

Certamente questo periodo ci ha insegnato molto: lavorare isolati e distanti gli uni dagli altri 

richiede una grande forza e consapevolezza, e ognuno ha saputo esprimerle a suo modo. In questo 

periodo abbiamo avuto modo di rintracciare il vero spirito, l'essenza e il carattere della nostra 

missione di educatori e costruttori di competenze, che è il nostro filo conduttore; ciò che lega l'uno 

all'altro e che determina il nostro grande Valore umano.  

Da tutto questo scaturisce una nuova consapevolezza,  individuale e collettiva.  

Inoltre, ora sappiamo di poter contare anche su una grande forza interiore, dove il singolo è in 

grado, se necessario, di affrontare con professionalità e responsabilità situazioni inaspettate, in 

condivisione con i colleghi e con gli studenti.  

Un prezioso contributo è stato anche apportato dalle famiglie degli studenti, che li hanno e ci hanno 

aiutati, durante un periodo opprimente che sembrava non mostrarci prospettive per il futuro, a 

rimanere collegati con un’idea diversa di scuola e di partecipazione, in una rara sinergia di intenti. 

A loro va il nostro grazie più sentito. 

Vorrei condividere una considerazione. Come sapete, la capacità di cambiamento e di adattamento, 

oltre alla formazione mirata alla realizzazione e alla crescita personale, è uno delle competenze 

fondanti previste dalla Strategia di Lisbona ed è il nostro stimolo alla ricerca e all'applicazione di 

nuove soluzioni, una continua tendenza al miglioramento dei processi formativi e cognitivi. Ma per 

fare questo, sono necessari continui momenti di confronto, di analisi e di apprendimento durante 

l’intera vita, in modo che ognuno si senta libero di esprimersi per migliorarsi. 

E’ questo un passaggio fondamentale, e può essere raggiunto solo quando un gruppo è coeso e ha 

raggiunto un alto livello di collaborazione ed empatia.  

 

Ora ricominciamo, ma spetterà a tutti noi, al nostro senso di responsabilità e di appartenenza, 

continuare a vederci, ad apprendere, a creare, a sviluppare i talenti dei nostri ragazzi, restando uniti 

e fermi nella volontà di non farci vincere  da un virus insidioso e invisibile, rispettando regole e 

suggerimenti, dentro e fuori la scuola, non come imposizione, ma come scelta consapevole e voluta 

da tutti e da ciascuno. E ce la faremo. 

Buon anno, ragazzi!                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Emilia Ametrano 

                                                                                                        


