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Roma, 14 settembre 2020

Prot. n. 6051/1.1.h

SALUTO DI BENVENUTO ALLE CLASSI IV GINNASIO – 14 SETTEMBRE 2020
Cari studenti e care studentesse,
per me è una grande gioia accogliervi tutti oggi 14 settembre 2020.
Per due motivi in particolare. Il primo perché essendo qui ci manifestate la vostra fiducia, avendoci
scelto come percorso privilegiato per la vostra maturazione educativa. Il secondo perché la fiducia ce
l’avete data in un momento caratterizzato – per i motivi che ben sapete – da grande incertezza
esistenziale.
Qui troverete una comunità che vi affiancherà nel vostro cammino cercando di farlo nel migliore dei
modi, anche perché voi incominciate una fase della vostra vita che già normalmente è diversa da
quella precedente. Passare dalla scuola media al Liceo, per di più classico, comporta di consueto
anche un riadattamento dei vostri modi e ritmi di studio, dunque anche delle vostre giornate.
C’è qualcosa in più quest’anno rispetto al solito. Lo sapete bene: per contrastare in maniera incisiva
una diffusione ulteriore della pandemia che ha caratterizzato questi ultimi sei mesi, siamo costretti a
imporci alcune regole nuove di comportamento scolastico. Può darsi che tali regole, per essere
rispettate, richiedano da parte nostra un certo sacrificio, ad esempio nella libertà di movimento. E
tuttavia sono necessarie per evitare il più possibile il ritorno massiccio a una didattica digitale
integrata (a distanza, che pure ha avuto negli scorsi mesi il merito di mantenere pur se
elettronicamente i legami umani all’interno della nostra comunità). Sono sicura che tutti potremo
contare sul vostro senso di responsabilità.
Voi sapete che il Giulio Cesare punta a offrire una visione integrale umanistica che consenta ai suoi
allievi di crescere abbeverandosi a saggezze antiche. L’età classica latina e greca non è un relitto del
passato ma può parlare con competenza anche agli uomini del nostro tempo confrontati spesso a
uno smarrimento esistenziale. Certamente non vengono trascurate la formazione scientifica né quella
linguistica così importanti per potersi confrontare adeguatamente con le nuove sfide della società
globale e tecnologica.
Benvenuti dunque e buon anno scolastico 2020/2021 a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Paola Senesi
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