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                                                                                                                                        -     AGLI ALUNNI E AI GENITORI  
       DELLE CLASSI TERZE T.L. 
-  AL SITO WEB 

                                                                                                                                                                                                

Oggetto: Richiesta cambio sezione classe terza Istituto Tecnico Trasporti e Logistica.  

 

          Gentilissimi genitori,  

in riferimento alle vostre richieste di cambio o scambio di sezione all’interno  delle classi terze, mi corre l’obbligo di 

chiarire la procedura fin qui seguita. La composizione delle classi terze, ai sensi dei criteri stabiliti nel collegio dei 

docenti e nel consiglio d’istituto, è fatta seguendo innanzitutto l’opzione  espressa dagli studenti stessi alla fine 

dell’attività di orientamento interno, poi i livelli di apprendimento degli allievi, gli esiti del secondo quadrimestre, una 

equilibrata presenza della componente femminile.  

          Fatto ciò, si procede all’assegnazione dei docenti alle classi, docenti scelti con cura e competenza per ciascuna 

terza, classe di inizio del percorso professionalizzante dell’istituto tecnico trasporti e logistica. A tutto ciò si aggiungano 

quest’anno le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria,  la riduzione al minimo dell’ingresso di esterni a scuola, il 

rispetto delle norme di distanziamento e l’integrazione della didattica in presenza con la didattica digitale integrata, che 

segneranno un cambiamento non di poco conto nella scuola secondaria di secondo grado. 

         Come potete vedere dai telegiornali, anche la mia persona è alle prese con i banchi, il metro, la distanza, la ricerca 

di spazi alternativi e soprattutto la costruzione di un impianto metodologico e di apprendimento, nonché di sostegno 

psicologico, a supporto dell’attività scolastica tutta, in primis dei vostri figli. Pertanto la richiesta di spostamento di 

sezione a motivo dell’amicizia tra gli allievi, pur essendo esso un sentimento nobile e  grande, potrebbe innescare una 

serie di richieste a catena, che in questo momento così difficile la scuola non potrebbe gestire con serenità.  

         Pertanto, nella consapevolezza che sicuramente abbiate pesato l’impegno profuso per i vostri figli nei precedenti 

due anni scolastici e che ora comprendiate l’ intenzione che muove tutti noi nel realizzare il loro bene superiore, che si 

intende perseguire  nell’immediato futuro, vi prego di avere pazienza, di rispettare le direttive della scuola e di essere 

certi, come alla mia esperienza diretta consta, che anche in contesti di classe diversi da quelli desiderati, molto spesso si 

realizzano opportunità di amicizia e di apprendimento superiori a quelle ipotizzate in un eventuale cambio di sezione.  

       Sicura della vostra collaborazione e sempre a disposizione, purtroppo per il momento solo con i mezzi a distanza 

che la norma prevede, vi saluto con profonda stima. 
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