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Gentile famiglia,   
e caro studente,  
 
stiamo vivendo, tutti, un tempo difficile a cui nessuno di noi era preparato.  
 
E un tempo in cui abbiamo potuto scoprire risorse, nuove situazioni di vita quotidiana, vicino ai 
nostri affetti  e o anche  lontani da alcune nostre importanti relazioni parentali o di amicizia; un 
tempo in cui anche il nostro tempo del lavoro è cambiato. Un tempo in cui ci è stato chiesto di 
attivare anche nuove risorse, capacità e competenze digitali, come la formazione a distanza, sapersi 
connettere, poter padroneggiare  tecnologie che fino a poco tempo fa  non utilizzavamo oppure  
erano conosciute solo per svago dai più giovani. 
Ma è anche un tempo per ciascuno di noi per mettere in discussione certezze  e riflettere su ciò che 
dà valore e qualità alla nostra vita. 
 
In questo tempo la Scuola Enaip Veneto Padova, con  i formatori - i tutor - la segreteria e tutto il 
personale, ha saputo essere fin da subito presente, ogni giorno nelle vostre abitazioni con il 
calendario settimanale scolastico attraverso la  formazione a distanza.  Ciascuno di voi, famiglia e 
studente si è attivato e attrezzato  per apprendere e crescere,  continuando a “frequentare” la  
scuola con responsabilità, curiosità e molto impegno.  
A più di un mese La didattica a distanza è diventata anche la didattica della “vicinanza” per essere 
come scuola a supporto degli alunni e dei loro genitori anche in un rapporto personale per far 
fronte alla situazione. Il nostro ruolo educativo è fatto di relazioni e noi della Scuola Enaip lo 
sappiamo bene dalla nostra esperienza di questi anni! Questa relazione educativa in presenza 
mantiene la sua genuinità ma  anche a distanza diventa ascolto, supporto,  fiducia e crescita degli 
studenti . 
La didattica della vicinanza è una speciale ‘didattica’, dove le parole, i volti, i sorrisi sono veri e 
concreti, in audio e in video. 

“Provare per credere” non costa niente e può fare bene alla salute e all’umore di tutti. Abbiamo 
a cuore  la crescita dei nostri studenti, con le loro storie, qualità, talenti, sogni e desideri.  
 
Ci dicono che niente tornerà come prima….. 
 
Noi vogliamo dirvi, cari studenti,  che la vostra scuola,  Enaip Veneto Padova c’è,  e ci sarà anche 
domani,  come luogo e comunità di professionisti e persone   dove, avete scelto di crescere,  
imparare per essere cittadini attivi e responsabili,   professionisti di domani.  
E’ necessario continuare a frequentare le lezioni, seguire quanto i vostri professori vi stanno 
trasmettendo e chiedendo,  studiare con responsabilità,  impegno e profitto per affrontare  le 
verifiche e le interrogazioni.  Vi consegneremo dopo Pasqua la pagella del secondo trimestre con un   



 

 
 
 
 
calendario che troverete nel sito; alla fine di giugno riceverete la pagella di fine anno e o di 
ammissione agli esami. 
 

Cari genitori ci avete affidato i vostri figli e noi continueremo a farli crescere 
professionalmente, dando sicurezza e importanza ad una parte significativa del loro futuro.  

Il nostro obiettivo è, e resterà sempre,  quello di assicurare ai vostri figli un livello di 
formazione per  vincere le sfide economiche e sociali che già ora e domani,  ci metteranno  di fronte 
a nuovi scenari.  Vi ringraziamo di essere con noi e di darci fiducia che è già speranza! 
 
Anche in un periodo così difficile,  

buona Pasqua di Resurrezione a vita nuova! 
 

#Tutti insieme ce la faremo 
Il Direttore Scuola di Formazione Professionale 

                                                                                                                   dott.ssa Roberta Callegaro 
 

                                                                 

Seguiteci  nei social  e troverete tutte le nostre attività, gli eventi, i progetti, le foto e i video 

dei vostri ragazzi e studenti su:   www.enaipveneto.it-Padova 

http://www.enaipveneto.it/

