
 

 

 
Cari amici genitori,  
 
Vi scrivo a nome del Comitato Genitori del Liceo Racchetti - da Vinci, di cui probabilmente avete ricevuto la 
presentazione in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe.  
 
Siamo un gruppo di mamme e papà, forti dell'esperienza di molti anni di rappresentanza negli organi 
collegiali della scuola.  
 
Siamo convinti che i genitori siano e debbano essere una risorsa per la scuola, nel rispetto delle prerogative 
dei docenti e dei dirigenti scolastici.  
 
Intendiamo da questo momento intrattenere un rapporto più stretto con i genitori rappresentanti di classe 
e con tutti gli altri genitori interessati alla nostra attività, affinché questo Comitato divenga, davvero, 
l'associazione di TUTTI I GENITORI.  
 
Per tale motivo abbiamo organizzato un incontro in video conferenza che si terrà il giorno venerdì 29 
gennaio alle ore 20:45. Durante questo incontro ci presenteremo, vi informeremo di quanto finora 
realizzato e quanto ancora si intenda fare.  
 
Riceverete in una comunicazione successiva i dettagli per accedere alla riunione  
 
Considerato l'attuale contesto, riteniamo che, in via prioritaria, i nostri sforzi debbano concentrarsi nel 
cercare di conservare la serenità dei nostri figli.  
 
I nostri ragazzi, in questo momento così difficile, sono costretti a fare a meno di una vera scuola e dello 
stare all'aria aperta. Devono rinunciare alle attività sportive e ai benefici psicofisici che ne conseguono e 
persino rinunciare ad un semplice abbraccio dell’amico o dell’amica del cuore. Tutto questo in una fase 
evolutiva così delicata.  
 
Molti di loro, inoltre, stanno soffrendo la difficile situazione del vivere in famiglie che soffrono la crisi 
ingenerata dal Covid-19. Sappiamo che tanti genitori sono duramente impegnati nel cercare di mantenere 
in vita la propria attività lavorativa.  
 
Per tale motivo tra i diversi progetti che il Comitato, sta cercando di realizzare, daremo la priorità a una 
serie di incontri con esperti che possano esserci d'aiuto nel cogliere possibili segnali di disagio nel 
comportamento dei nostri ragazzi e fornirci degli strumenti per poter intervenire prima che la situazione 
peggiori. Abbiamo sperimentato di persona che spesso dietro ad un “Tutto bene!” in risposta ad un nostro 
“Come va?” si possa celare qualcosa di diverso e più profondo.  
 
Alla videoconferenza del 29 p.v. parteciperanno anche i rappresentanti dei genitori in consiglio l'istituto ed 
il nostro Preside, Prof. Venturelli.  
 
Vi riferiremo le novità della scuola e quelle sui provvedimenti che potrebbero riportare in classe i nostri 
ragazzi.  



 

 

Vogliamo che questa riunione sia davvero partecipata; vi invitiamo a muovere critiche e a presentare 
proposte e suggerimenti che possano essere d'aiuto ai nostri ragazzi e, più in generale, alla nostra scuola.  
 
Il Presidente del Comitato Genitori  
Luca De Vincenti  
 
comitatogenitorirdv@outlook.it 


