
 

 

 
 

A tutte le famiglie degli alunni del Gonzaga Campus 

Palermo, 16/07/2020 

 

Carissime famiglie,  

come abbiamo già avuto modo di anticiparvi lo scorso 28 maggio durante il nostro webinar, la crisi che ci ha 

colpiti in questi mesi è stata per noi una grande opportunità per accelerare dei processi che avevamo già avviato. 

In questi mesi abbiamo messo in campo tutte le nostre migliori energie per rilanciare il grande progetto, a 

servizio della città di Palermo, su cui da tempo investiamo: il Gonzaga Campus, un luogo di formazione integrale, 

che mette al centro la cura dell’unicità di ogni persona, mediante un quadro plurale fatto di percorsi e attività che 

coinvolgono gli studenti, gli educatori e le famiglie durante tutto l’anno: la scuola Italiana, l’International School, 

la Polisportiva e le tante proposte e attività sociali, culturali e spirituali. 

Il nostro lavoro di progettazione della scuola di settembre dura già da qualche mese. In queste settimane i collegi 

dei docenti, i coordinatori dei settori e il consiglio di direzione, hanno dedicato un tempo ampio al bilancio 

dell’anno trascorso e, sulla base di quanto abbiamo vissuto e delle linee guida nazionali e regionali per la 

riapertura delle scuole, abbiamo messo a punto la nostra proposta per il nuovo anno. Siamo soddisfatti e pronti 

per metterla in campo. 

Nonostante l’incertezza e la precarietà del tempo che ancora viviamo, abbiamo voluto spingere il nostro sguardo 

più in là rispetto alla programmazione a medio termine. Tutti stiamo lavorando con il desiderio di guardare 

all’orizzonte più lontano di una scuola rinnovata, di una didattica vivace e coinvolgente, di un campus in cui i 

vostri ragazzi possano non solo sentirsi al sicuro, ma crescere e praticare il contagio buono dell’energia vitale, 

del coinvolgimento, dell’aiuto reciproco, dell’amicizia. Non solo un nuovo anno scolastico, allora, ma un campus 

in cui scegliere il meglio per la crescita di ciascun alunno e di ciascuna alunna.  

Siamo consapevoli che gli elementi distintivi del nostro Campus, che lo differenziano dalle altre istituzioni 

scolastiche, si giocheranno su tre ambiti:  

 Ampi spazi interni ed esterni: gli spazi verdi diventeranno nuovi ambienti educativi, dove svolgeremo le 

attività. Organizzeremo aule all’aperto per una scuola che guadagna un nuovo rapporto con la natura, 

potenziando la dimensione ecologica e di apertura all’esterno, alla città. L’intenso lavoro di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione degli spazi ha mirato a far sì che il campus possa essere sempre più uno spazio di 

incontro e di socializzazione profonda, pur nel rispetto del distanziamento. In queste settimane gli edifici, le 

aule, la mensa, la biblioteca, l’agorà ma soprattutto il parco e tutti gli ambienti esterni sono stati riorganizzati 

per accogliere, da settembre, i bambini e ragazzi in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le norme vigenti. 

L’obiettivo prioritario è quello di garantire la salute e il benessere degli alunni e di tutti coloro che 
frequenteranno il campus, rispettando l’ambiente e favorendo lo sviluppo armonico della persona in ogni 
suo aspetto e l’educazione in ogni sua forma. 

 Rete tecnologica adeguata: ci sarà una più ampia disponibilità di accesso al digitale perché in tutto il 

perimetro del campus sarà possibile connettersi ad internet; inoltre, tutti i docenti, e gli animatori digitali 

della scuola (che noi abbiamo pensato da tempo come ITAS leader) si formeranno e avranno maggiori 

occasioni per confrontarsi e riflettere sul senso didattico della strumentazione, cioè di programmare in 

chiave rinnovata, seguendo la grande tradizione della pedagogia ignaziana.  

 

 



 

 

 

 Didattica interattiva: i nostri spazi e le nostre strumentazioni ci permetteranno di sperimentare sempre di 

più un modo di fare didattica interattivo, con ambienti diversi di lezione, collegamenti digitali tra i vari spazi, 

attività didattiche realizzate simultaneamente all’esterno e all’interno, ribaltando l’idea di una attività 

didattica svolta unicamente nella propria classe e valorizzando la didattica digitale anche in presenza. 

 
A ciò si aggiungono alcuni aggiornamenti e indicazioni operative che vogliamo condividere con voi: 

 La scuola è stata igienizzata e sanificata, un'operazione che diventerà la prassi.  

 Per evitare assembramenti ci saranno degli ingressi differenziati per settori, banchi singoli e distanza di 1 

metro garantita in ogni aula, igienizzanti in ogni corridoio, posti assegnati nel rispetto delle distanze in 

ambienti chiusi come la cappella o l’auditorium. Inoltre è prevista per tutti (famiglie, alunni, docenti) una 

formazione specifica sulle norme di igiene da tenere durante tutto l’anno. 

 Nel corso dell’anno cercheremo di ampliare anche il ventaglio di opportunità ludiche ed educative extra-

scolastiche, per offrire ai ragazzi sempre nuove possibilità e migliori opportunità, nell’ottica di una crescita a 

360° di tutte le dimensioni della persona. 

 A settembre avremo modo di rinsaldare un nuovo patto di corresponsabilità educativa che ci allea sempre 

più strettamente per il futuro dei nostri piccoli: in esso saranno anche contenute le norme da tenere in 

questo tempo particolare, le indicazioni in caso di nuovo lockdown e le precauzioni per il contenimento dei 

rischi legati proprio all’uso del digitale. 

 I nostri spazi ci permetteranno di evitare i doppi turni e i cambiamenti improvvisi nelle giornate degli 

studenti. Non solo. Abbiamo ancora qualche posto e saremmo felici di accogliere nuovi alunni. In questi 

giorni stiamo presentando, sui nostri canali social, i nostri percorsi scolastici, con la possibilità di accedere 

anche a dei virtual tour, per far conoscere la nostra proposta educativa ai ragazzi e alle famiglie che non ci 

conoscono e che non possono raggiungerci fisicamente.  Chiediamo pertanto a tutti di far circolare la voce, 

contattando personalmente amici e conoscenti che potrebbero essere interessati al nostro progetto 

educativo, invitandoli a consultare le pagine facebook “Istituto Gonzaga Palermo” e “International School 

Palermo” e ad entrare direttamente in contatto con noi per maggiori informazioni o per fissare un 

appuntamento, inviando una mail a comunicazione@gonzagapalermo.it   

 da settembre, assumerà certamente molta importanza il nostro modo di comunicare. Per tenervi sempre 

aggiornati con tempestività su tutte le novità e le iniziative del campus, stiamo riqualificando anche i nostri 

strumenti di comunicazione interna ed esterna: accanto agli strumenti di comunicazione istituzionale (il 

registro elettronico e le e-mail) un nuovo sito del campus con tante funzionalità, una pagina facebook 

unitaria e un numero whats’app dedicato, vi consentiranno di entrare in contatto con noi in modo più 

immediato e interattivo.  

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare il personale docente e non docente della scuola per l’impegno e la passione 

con cui hanno operato negli ultimi mesi.  A nome del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione e di 

tutto lo staff del Gonzaga Campus, vi auguriamo di vivere questo tempo estivo come un’ulteriore occasione di 

riposo fisico e di ristoro spirituale. 

Ci rivediamo a settembre per vivere il “nuovo” che ci attende.   

Buona estate! 

                                                                                       Il Direttore Generale   

                                                                  P. Vitangelo Carlo Maria Denora sj 
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Dear families, 

Please find enclosed an important letter form the director regarding the new start in September. As we have 

already had the opportunity to anticipate on 28th of May during our webinar, the crisis that has affected us in 

recent months has been a great opportunity for us to accelerate the processes that we have already started.  

In recent months we have put in place all our best energies to relaunch the great project, at the service of the city 

of Palermo: the Gonzaga Campus, a unique made of paths and activities that involve students, educators and 

families and includes the Italian school, the International School, the Polisportiva and the many social, cultural 

and spiritual proposals. 

According to the national and regional guidelines for the reopening of schools, we have developed our proposal 

for the new school. 

 

Here below some strengths that characterize our Gonzaga Campus  and differentiate it from other institutes: 

 

Large indoor and outdoor spaces: green spaces will become new educational environments, where we will carry 

out activities. In these weeks buildings, classrooms, the canteen, the library, the agora but above all the park and 

all the external areas have been reorganized to welcome our students in September in total safety and in 

compliance with all regulations. The main objective is to ensure the health and well-being of the students and all 

those who will attend the campus, respecting the environment and promoting the harmonious development of the 

person in all its aspects and education in all its forms. 

 

Adequate technological network: there will be a large availability of access to digital because throughout the 

perimeter of the campus it will be possible to connect to the internet; in addition, all the teachers and the digital 

animators of the school (which we have long thought of as ITAS leaders) will be trained. 

 

Interactive learning: our spaces and our instruments will allow us to experiment a new way of  teaching, with 

different lesson environments, digital connections between the various spaces, didactic activities carried out 

simultaneously outside and inside. 

 

Here below some updates and guidelines that we want to share with you: 

- The school has been sanitized and will be sanitized every time it will be necessary. 

- To avoid assemblages, the entrances will be staggered by sectors, single banks and a distance of 1 meter will be 

guaranteed in each classroom, sanitizing gel dispenser will be put in each corridor, seats assigned in order to 

respect the distances in closed locals such as the chapel or the auditorium. 

- In these days we are promoting our school, on social platforms, through virtual tours to let children and families 

who do not know us to learn about our educational proposal. We ask everyone to spread the word, personally 

contacting friends and who may be interested in our educational project, inviting them to visit our facebook page 

"Istituto Gonzaga Palermo" and "International School Palermo" and to contact us directly for more information or 

to schedule an appointment, by sending an email to communication@gonzagapalermo.it. 

- From September, together with the institutional communication tools (the electronic register and e-mails) will be 

a new website, a single facebook page and a dedicated whatsapp number, all new ways to allow you to get in 

touch with us in a more immediate and interactive way. 

 

We take this opportunity to thank the teaching and non-teaching staff of the school for the passion with which 

they have worked in recent months. On behalf of the board of directors and all staff of Gonzaga Campus, we wish 

you to spend a good summer time. 

      

                                                                                                                          Il Direttore Generale 

                                                                  P. Vitangelo Carlo Maria Denora sj 
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