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Monza, 1 ottobre 2013
COMUNICATO N. 1

Sono passate solo poche settimane, ma l’anno scolastico al Frisi è ormai pienamente avviato e le
emozioni delle matricole delle prime classi sono già un ricordo.
Nove sono nel complesso le classi prime, di cui sei di indirizzo Liceo Scientifico tradizionale di
Nuovo Ordinamento e tre di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
Tutti pronti ai blocchi di partenza, con tutti gli insegnamenti coperti da docenti che, nella
stragrande maggioranza dei casi, sono di ruolo e stabilmente al Frisi da anni. Risultano assegnate,
ad ogni modo, tutte le cattedre in tutte le discipline: un bel risultato che certo favorisce
l’efficienza dell’istituzione scolastica e promette di dare i suoi proficui frutti per l’attività didattica
del Liceo.
Come da alcuni anni a questa parte, i “primini”, ospitati nella succursale Mantegazza, sono stati e
sono destinatari di una serie di iniziative di accoglienza volte a promuovere un sereno inserimento
nella realtà frisina e a fornire agli studenti – e alle loro famiglie – un supporto metodologico,
didattico e motivazionale nel delicato passaggio dalle scuole medie all’istruzione liceale.
Al Liceo Frisi, tassi di bocciatura in sensibile contenimento e dati statistici nel complesso
confortanti, lo staff di direzione, con il Preside Rodolfo Denti e la prof. Nadia Buraglio, Funzione
Strumentale accoglienza e orientamento in entrata, è impegnato fortemente sul fronte del
miglioramento dei processi che possano favorire una relazione costruttiva e proficua dei diversi
attori della dinamica insegnamento-apprendimento. Un tentativo, cioè, di coniugare l’alto livello,
ove non l’eccellenza, della formazione con la crescita umana e il benessere a scuola degli studenti,
nel rispetto delle diversità, delle potenzialità e dei limiti di ciascuno.
A conferma dell’impegno per il rinnovamento e l’apertura alle nuove tecnologie, il Liceo Frisi, che
ha investito molto negli ultimi anni nell’ammodernamento tecnologico di laboratori e
attrezzature, oltre a ospitare una classe aderente al progetto Generazione Web, partito lo scorso
anno, ha optato per la costituzione di una nuova classe prima di liceo scientifico tradizionale in
cui svolgere una didattica fortemente potenziata dall’uso di supporti e materiale didattico
tecnologicamente avanzati e informatizzati.
Nell’ambito del progetto accoglienza, il Dirigente Scolastico, prof. Rodolfo Denti, ha tenuto un
incontro con i genitori delle prime classi sabato 21 settembre in Auditorium, dopo aver
incontrato, nella mattinata del 16 settembre, sia tutti gli studenti di prima per un saluto e un
incoraggiamento iniziale, sia tutti i rappresentanti degli studenti eletti nell’anno precedente. Un
modo per accogliere la comunità tutta dei frisini e augurare un sereno anno di studio e di crescita.
Sempre articolata e importante l’attività di supporto didattico-metodologico, che è stata affidata
alla professionalità e alle competenze dei singoli docenti con l’obiettivo di fornire agli studenti
strumenti per conseguire fin da subito un efficace metodo di studio e affrontare così con successo
l’attività didattica.
Anche i test d’ingresso, somministrati in tutte le prime per le materie italiano e matematica (anche
altre discipline del curricolo si sono avvalse dello stesso strumento), hanno contribuito a far sì che
la programmazione didattica sia quanto più rispondente alla situazione iniziale della classe.
Proprio a partire dai risultati dei test di ingresso i gruppi disciplinari delle materie coinvolte stanno
approntando gli obiettivi per la programmazione di corsi di sostegno e riallineamento cui verranno

indirizzati gli studenti che hanno manifestato delle lacune di base. Tali corsi dovrebbero tenersi nei
mesi di ottobre/novembre.
Pensando già ai futuri frisini dell’anno scolastico 2013-2014, Il Frisi propone inoltre numerose
attività di Orientamento in entrata, attualmente in via di definizione. Ricchi di appuntamenti
senz’altro i prossimi mesi, che culmineranno con l’Open day il 30 novembre e con tre incontri
serali per i genitori, l’8 novembre, il 15 dello stesso mese e il 17 gennaio 2014.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del liceo Frisi, all’indirizzo www.frisimonza.it.

Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti

NOTA:

IL PRESENTE COMUNICATO È STATO INVIATO AI GIORNALI LOCALI E NAZIONALI CON RUBRICHE DI

CRONACA LOCALE

