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Bari, 4 maggio 2020 

Ai genitori delle classi PRIME 
A.S. 2020/2021 

 
Oggetto: comunicazione sull’attivazione degli indirizzi di studio per l’A.S. 2020/2021 
 
Cari genitori, 
consapevole del periodo di incertezza dovuto al protrarsi della situazione emergenziale 
causata dal contagio da COVID-19, con questa nota voglio fornirvi chiarimenti e 
delucidazioni sulle scelte da voi effettuate per le iscrizioni alle classi prime del prossimo anno 
scolastico 2020/2021 per i vostri figli che si apprestano a terminare il primo ciclo di istruzione. 
Quest’anno scolastico ha messo a dura prova e sotto stress i nostri futuri studenti che si sono 
trovati catapultati in una situazione di novità, senza avere notizie certe sul futuro prossimo 
e che hanno affrontato un periodo di sospensione dell’attività didattica che non ha 
permesso loro una serena conclusione dell’ultimo anno della scuola media inferiore, 
fondamentale per affrontare le sfide che il Liceo Scientifico porrà loro. 
So bene che tutti voi avete guidato i vostri figli nelle attività di didattica a distanza, 
ricordando loro che è fondamentale impegnarsi ora per permettere al loro futuro di essere 
florido e per far sì che i loro sogni si realizzino. 
È nell’ottica di questo impegno che anche noi, quest’anno, abbiamo deciso di non 
svolgere i test orientativi e di assegnare ciascuno studente alla classe di indirizzo scelto 
all’atto dell’iscrizione, seppur con qualche peculiarità che ciascuna sezione avrà. 
Per il Liceo Sportivo elaboreremo una graduatoria tenendo in considerazione solo i titoli 
presentati da ciascuno studente così come richiesto dai criteri pubblicati sul nostro sito web. 
Per accontentare tutti, inoltre, porteremo avanti le già consolidate sperimentazioni di classi 
articolate che permetteranno sia lo svolgimento delle materie di indirizzo in comune sia di 
quelle afferenti materie aggiuntive delle caratterizzazioni scelte. Per il prossimo anno 
scolastico, se l’Ufficio Scolastico Regionale confermerà l’organico presentato al termine 
delle iscrizioni, si formeranno le seguenti classi: 

- 2 sezioni di BioTech, di cui 1 articolata con gli studenti che hanno scelto il Fisico 
Matematico 

- 2 sezioni di Logico Informatico (con la possibilità di formarne una con “metodo 
digitale”) 

- 1 sezione articolata con studenti appartenenti all’indirizzo Tradizionale e studenti 
appartenenti all’indirizzo Comunicazione 

- 1 sezione multilingua con gli studenti appartenenti all’indirizzo Tedesco, Spagnolo, 
Greco e Potenziamento della lingua Inglese (ex classi Cambridge) 

- 3 sezioni di indirizzo Tradizionale (con la possibilità di formarne una con “metodo 
digitale”) 
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- 1 sezione di Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo. 
Recentemente sono stati svolti incontri informativi in videoconferenza che mi hanno 
permesso di conoscere gli studenti e di confrontarmi con voi genitori sulla possibilità di 
modificare l’iscrizione di quanti avevano scelto l’indirizzo Cambridge poiché non sarebbe 
stato possibile formare un’intera classe e, quindi, avviare lo studio delle discipline 
Cambridge che richiedono impegno economico e didattico inconciliabile con altri indirizzi. 
Ho proposto agli studenti, anche dopo aver effettuato un monitoraggio con la referente 
Cambridge prof.ssa Patimo sulle classi Cambridge che si apprestano a concludere il loro 
percorso con gli esami di stato, di accettare la nuova sfida di una classe che permetta loro 
di potenziare la lingua inglese durante ore extracurriculari anche avvalendosi di lettori 
madrelingua; a tal proposito ho chiesto a ciascuno di voi di esprimere il parere favorevole 
alla decisione o, in alternativa, di scegliere un altro indirizzo in cui spostare i vostri figli. Arrivati 
al 4 maggio, ho necessità di comprendere i numeri definitivi e pertanto chiedo a quanti si 
sono iscritti originariamente all’indirizzo Cambridge di compilare il modulo al seguente link 
per effettuare la scelta: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_p5x0U3v0ChoetPSYrzybfusNT4g
qRFrduhRhZPKVpUOFhSUzZaUzdWT1BGUFc5T0RKWk9JSTFFOC4u  
Le sfide per il prossimo anno non sono poche e infatti, grazie alla proficua collaborazione 
con aziende locali del settore, abbiamo deciso di proporre, agli iscritti alle classi di indirizzo 
Tradizionale e Logico Informatico, la possibilità di avvalersi dell’opzione “digitale” per il 
prossimo anno scolastico e, a tal proposito, abbiamo effettuato un incontro per presentare 
la sfida e le opportunità che le classi digitali offrono. Ad oggi, anche per questi indirizzi, ho 
la necessità di consolidare i numeri per avviare la formazione dei docenti, necessaria per 
la buona riuscita dell’indirizzo, e pertanto vi chiedo di compilare il modulo al seguente link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_p5x0U3v0ChoetPSYrzybfusNT4g
qRFrduhRhZPKVpUOFhSUzZaUzdWT1BGUFc5T0RKWk9JSTFFOC4u per esprimere la scelta 
definitiva entro l’11 maggio 2020. 
In merito agli iscritti ad altri corsi che vogliano esprimere la preferenza di rientrare in classi 
digitali, nel modulo troverete le opzioni, ma, al momento, non possiamo assicurarvi di 
riuscire ad accontentare anche tali richieste: sarete informati non appena avremo un 
quadro definito e definitivo della situazione. 
Resto a disposizione per ascoltarvi, incontrarvi, salutarvi e conoscervi (sono sempre 
disponibile all’indirizzo dirigente@liceosalvemini.it), in questi giorni che stanno mettendo alla 
prova l’intero sistema di istruzione della nostra splendida Italia. 
Vi saluto affettuosamente. 

         LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
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