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Al Governatore Rotary Distretto 2072 

Dott. Adriano Maestri 

adriano.maestri@intesasanpaolo.com 

 

Alla Presidente del Rotary Club Rimini 

Dott.ssa Patrizia Farfaneti Ghetti 

presidente@rotaryrimini.org 
rimini@rotary2072.org 

 

 

Oggetto: Donazione Rotary: ringraziamento 

 

Gentilissimi,  

 

a nome della Comunità scolastica dell’Istituto Malatesta desidero ringraziare il Rotary per la 

donazione ricevuta, che cade quanto mai opportuna nei giorni in cui la scuola è ritornata alla didattica a 

distanza al 100%. Per i nostri studenti la frequenza è possibile solo nel giorno in cui sono previste le 

attività di laboratorio (sala, cucina o accoglienza). Tutte le altre lezioni vengono svolte on line, con 

evidenti criticità per gli studenti più svantaggiati.  

La preoccupazione dei docenti si concentra in questo periodo sulle classi quinte, che dovranno 

sostenere a breve l’esame di Stato. Gli studenti sono chiamati a preparare nel mese di maggio un 

elaborato scritto sulle materie caratterizzanti l’indirizzo di studio, lavorando a distanza, anche se con la 

supervisione di un docente del consiglio di classe. I ragazzi dovranno necessariamente disporre di uno 

strumento adeguato per rispondere a tale richiesta. 

 

Sottolineo inoltre che lo strumento tecnico scelto, Chromebook, funziona in maniera ottimale con 

la piattaforma G Suite, che la scuola utilizza dallo scorso anno scolastico, consentendo così di esplorarne 

tutte le potenzialità. Pertanto, oltre a prevedere il comodato d'uso per gli studenti, il materiale ricevuto 

sarà utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale, dal momento questo Istituto ha 

scelto da tempo di investire sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel 

processo di apprendimento/insegnamento e nella realizzazione di una didattica individualizzata, 

personalizzata e inclusiva. Inoltre, le competenze digitali devono rientrare nell’offerta formativa di un 

istituto alberghiero, dal momento che esse in futuro saranno sempre più richieste dalle imprese del 

settore Turismo.  

 

Il Rotary, con tale intervento benefico, ha dato un impulso decisivo a questo processo di 

rinnovamento che, se da un lato punta a superare il divario digitale presente nella popolazione, dall’altro 

promuove lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi. 

 

Desidero infine rivolgere un particolare ringraziamento al Dott. Andrea Montemaggi, socio Rotary 

del Club di Rimini, che ha avuto un ruolo strategico in questo progetto. 

 

Con i migliori saluti 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ornella Scaringi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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