Comunicato n° 799

Castelfranco Veneto, 3 giugno 2020

Prot.n.8777/2020/1.1.e
Agli studenti della sede di Pieve del Grappa
e alle loro famiglie
Agli studenti iscritti in classe prima alla
sede di Pieve del Grappa e alle loro
famiglie
Al personale docente/ata in servizio a Pieve
del Grappa
p.c.: a tutto il personale della scuola

Oggetto: Nuova sede – sezione staccata di Pieve del Grappa

Sull’anno scolastico 2020/21 la pandemia da coronavirus addensa ancora molte nubi. Non sappiamo
bene come riprenderanno le attività in presenza, neanche se le forme di distanziamento e turnazione
di cui si discute saranno sufficienti a consentire nuovamente l’abituale frequenza degli studenti. Su
una certezza, però, possiamo contare: la sede associata dell’IPSSAR “Maffioli” troverà ospitalità
nella splendida cornice di una rimodernata Villa Fietta.
Solo 1200 metri in linea d’aria separano il fabbricato attuale dalla sede dove martedì 1° settembre
suonerà la metaforica campanella con cui si rappresenta la consegna delle chiavi del fabbricato.
Ma la distanza sarà invece ben più evidente in termini di adeguatezza degli spazi, innovazione dei
laboratori, qualità della struttura, pregio paesaggistico. Un plauso e un caloroso ringraziamento
quindi alle Amministrazioni Pubbliche -Provincia e Comune- che, in accordo con la proprietà, si
sono spese per dare giusta collocazione alla sezione staccata dell’Istituto Alberghiero castellano.

L’indirizzo della nuova struttura è: via Cardinal Pietro Maffi, 1. Ovviamente i servizi di pubblico
trasporto saranno organizzati in modo da poter raggiungere agevolmente la nuova sede, tanto
quanto avveniva con l’attuale fabbricato sito in via San Pio X.
Felicità e soddisfazione; questi sono i sentimenti che meglio di altri esprimono lo stato d’animo di
chiunque appartenga alla comunità scolastica che gioverà di questo spostamento.
La sede di Pieve del Grappa del “Maffioli” è infatti un simbolo, che da decenni segna il presidio
dell’istruzione pubblica di secondo grado nella pedemontana. Con lo spostamento a Villa Fietta è
ritratto il desiderio e l’impegno di uscire da una sensazione di provvisorietà durata a lungo, offrendo
a quest’area geografica un’opportunità che la sua gente a la sua storia meritano.
Investire in un nuovo fabbricato scolastico significa riconoscere agli studenti il diritto a crescere in
formazione, educazione e cultura. Avere a cuore la scuola significa prendersi cura del domani della
società.
Il passo successivo sarà quello di far vivere agli allievi del “Maffioli” il nuovo istituto come un
luogo dell’anima, dove crescere e formarsi assieme ai loro docenti, dove curare le relazioni tra
persone, il senso di comunità e la vita sociale. Villa Fietta, quindi, assurge a finestra sul mondo
dove immaginare il futuro, in una sfida che coinvolgerà ragazzi, famiglie, insegnanti e tutto il
personale della scuola.

