Prot. n. 53/2020

Roma, 11/05/2020
Al Direttivo
Ai DS della RENISA
Ai Docenti della RENISA

Carissimi,
Siamo prossimi agli esami di stato e purtroppo ad oggi, ancora non abbiamo una OM, che faccia
da bussola al nostro navigare in acque tempestose.
Tale strumento risulta necessario ed imprescindibile per affrontare questo momento sanitariosociale e per chiudere il ciclo di studi del quinquennio.
Il Codiv-19 ci ha inizialmente spiazzato , ma in breve tempo , pur con notevoli difficoltà, ci siamo
attrezzati a tutti i livelli.
Da giorni girano nel web delle bozze e dalla prima lettura delle stesse, relative alla valutazione e
all’esame di Stato conclusivo rileviamo alcune evidenti criticità.
Spero che pervengano indicazioni anche sul documento del 15 maggio e sui crediti, nonché sulla
gestione del rientro a scuola a settembre.
Le nostre “chat” sono ricche di spunti di riflessione e di valutazioni , che ci consentono di svolgere
il nostro “funambolico” mestiere.
Stiamo utilizzando tutti gli strumenti che la DaD ci consente di utilizzare, comprese le attività
didattiche svolte con il supporto di Enti e associazioni, da Assoenologi a Milano Bicocca, dal Crea
al MiPAAF etc.
In attesa che il fato ci sia propizio e che non ci accada di dover rispondere in prima persona, di
situazioni di sicurezza, connesse con la gestione dell’istituto con le varie componenti quali alunni,
Ata, docenti ed esterni.
In attesa di OM accingiamoci a supportare gli alunni e come suggerisce Donald Alan Schön,
utilizziamo al meglio la cassetta degli attrezzi e facciamo sempre più rete.
Per tale motivo vi ho chiesto di vederci con le singole reti.
Vi voglio suggerire per i ragazzi di far visionare anche il sito dell’Ais: www.aisitalia.it, dove
attualmente ci sono brevi lezioni, ciascuna di circa 10’, su molti vini diversi.
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Spero che questa piacevole visione possa far amare sempre di più il settore enologico e far
accrescere l’amore per i migliori prodotti del Made in Italy .
Buona visione

La Presidente RENISA
Dirigente Scolastica
Prof. ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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