Catania, 19 dicembre 2020

Care Colleghe e cari Colleghi,
in prossimità delle feste natalizie e della fine dell’anno ritengo opportuno tracciare un bilancio
intermedio di quest’anno scolastico e programmare le attività della Rete Nazionale dei Licei
Classici per il 2021.
Le nostre comunità scolastiche, infatti, avvertono la necessità di un momento di confronto e di
riflessione sui rapidi cambiamenti che l’emergenza epidemiologica ha determinato riguardo
all’organizzazione delle attività scolastiche e alla didattica.
A tutti coloro che operano nella Scuola, nel mese di marzo dello scorso anno, è stata richiesta la
capacità di adattarsi il più rapidamente possibile ad una situazione inedita e di riconfigurare la
pratica dell’insegnamento per assicurare alle Studentesse e agli Studenti una continuità didattica,
se non altro, virtuale. Così, messa da parte ogni polemica fra tradizionalisti e innovatori, i docenti
hanno fatto della Rete e dell’impiego delle nuove tecnologie parte integrante del processo di
insegnamento-apprendimento.
A settembre, dopo i titanici sforzi organizzativi messi in atto durante i mesi estivi dai Dirigenti
Scolastici e dai loro staff, si è ritornati in aula, mantenendo il distanziamento sociale, prevedendo
anche la turnazione dei ragazzi in ogni classe, regolando i flussi in ingresso e in uscita,
rimodulando programmazioni e griglie di valutazione, aggiornando e integrando protocolli e
regolamenti, contrastando con ogni mezzo il digital divide. Quella che è stato disegnata finora è
una scuola che ha saputo fronteggiare l’emergenza, ma adesso è arrivato il momento dell’analisi e
della progettazione, affinché le occasioni di rinnovamento sperimentate in questi mesi non si
trasformino in un’occasione sprecata.
Proprio la Rete Nazionale dei Licei Classici, alla quale oggi aderiscono circa 400 scuole del Paese,
può svolgere in questo momento una funzione determinante di collegamento e di dialogo costante
tra il mondo della Scuola ed il Ministero, quale Istituzione con cui programmare attività di
formazione e sviluppo di progetti. Anche in modalità a distanza si è creata l’occasione di incontro in
diversi momenti di riflessione e di studio condivisi sia all’interno dei seminari organizzati su base
nazionale e territoriale, sia nei gruppi di lavoro ministeriali ai quali sono stata invitata ad intervenire
per portare il contributo della Rete.
Inoltre la Rete Nazionale dei Licei Classici può trovare nel Portale dedicato l’ambiente collaborativo
ideale per promuovere condivisione e analisi, per confrontare le iniziative e monitorarne gli
sviluppi.
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Al fine di implementare il Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici e di avviare questo
processo di riflessione, la Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici, il Liceo Ginnasio
Statale “Mario Cutelli” di Catania, organizza in videoconferenza un Tavolo di Lavoro Nazionale,
che si terrà nel pomeriggio di martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 sui
seguenti temi:
- Esiti del monitoraggio nazionale sulla valutazione del Latino e del Greco in DDI.
- La valutazione delle competenze traduttive: criticità e prospettive.
- Presentazione del Tutorial sull’utilizzo del Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici.
L’incontro del 12 gennaio è rivolto ai docenti e alle docenti delle classi di concorso
A013/A011 delle scuole afferenti alla RNLC. Per poter partecipare sarà necessario, entro
l’8/01/2021, inviare all'indirizzo assistenza@liceocutelli.edu.it una mail con i recapiti personali di
posta elettronica dei partecipanti e recante come oggetto “Incontro Nazionale - Docenti RNLC ”. Alle ore 15.00 di martedì 12 gennaio sarà trasmesso all’indirizzo di posta indicato il link di
accesso alla piattaforma virtuale dedicata.
Il Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” di Catania organizza altresì un’Assemblea Nazionale
rivolta ai Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti alla Rete, che si terrà venerdì 22 gennaio
2021 alle ore 10:00 con i seguenti punti all’o.d.g.:
- Approvazione del bilancio consuntivo anno scolastico 2019-2020
- Determinazione del contributo annuale che ogni istituto deve corrispondere per il funzionamento
della rete
- Predisposizione del piano annuale delle attività e del bilancio preventivo per l'anno scolastico
2020-21
Per poter partecipare all’incontro del 22 gennaio sarà necessario, entro il 18/01/2021, inviare
all'indirizzo assistenza@liceocutelli.edu.it una mail con i recapiti personali di posta elettronica dei
partecipanti e recante come oggetto “Assemblea Nazionale – Dirigenti scolastici RNLC”. Il link
di accesso alla piattaforma virtuale dedicata sarà trasmesso all’indirizzo di posta indicato.
I Referenti delle singole scuole della RNLC, anche in caso di mancata partecipazione al
seminario del 12 gennaio 2021, sono invitati a compilare entro il 5/01/2021 il Modulo Google
relativo alla Valutazione del Latino e del Greco in DDI, a cui è possibile accedere al
seguente link: https://forms.gle/4bwWv3nthUH8hSpk7
In attesa del Tavolo di lavoro e dell’Assemblea Nazionale, con sincero sentimento di stima,
desidero rivolgere a tutti Voi e al personale docente delle vostre scuole i miei più affettuosi Auguri
di un Natale sereno e di un nuovo anno che porti un clima di ritrovata tranquillità. Auspichiamo tutti,
in questo particolare momento, per il nostro Paese, e soprattutto per i giovani, il ritorno ad una vita
libera da ansie e protesa verso il futuro.
Cordialmente,
Elisa Colella
Dirigente Scolastica del Liceo Classico M. Cutelli di Catania
Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici
Catania, Via Firenze, 202 - tel. 095 6136276 - 366 6821609 - 392 2582963
email: dselisacolella@liceocutelli.edu.it – elisa.colella@istruzione.it
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