
Palmanova, 08 Marzo 2020 

Gentili allievi, gentili famiglie,

in questa situazione generale di emergenza ci tengo personalmente a dirvi che la Excol rimarrà sempre al vostro fianco, 

per supportarvi e guidarvi, come sempre ha fatto, nel vostro processo educativo e formativo.
Abbiamo messo in atto tutte le possibili strategie a supporto di questa situazione di incertezza. Come certamente 

saprete, siamo stati i primi ad attivare il supporto per la formazione a distanza allo scopo di continuare a mantener alto il 
livello del servizio, che abbiamo sempre cercato di fornirvi.

Abbiamo ricevuto tanti segnali di vicinanza e di complimenti per il lavoro svolto sinora, ma penso che sia solo l’inizio, 
dobbiamo continuare su questa strada e tenerci continuamente aggiornati e pronti, perché non sappiamo come evolverà 

la situazione.
Il mio consiglio è quello di tenere alto il livello di formazione del nostro Paese perché, come la storia ci insegna, non 

possiamo sminuire l’operato di chi si occupa di formazione e di chi investe sul futuro dei nostri figli. In passato ci sono 
stati diversi periodi in cui si sono verificate delle flessioni negative nel modo della scuola e della formazione e sono, 

senza dubbio, serviti ad insegnarci che non dobbiamo mai “mollare la presa” perché i risultati negativi, poi, si vedono nel 
tempo.

Bisogna, invece, approfittare di questo periodo di transizione per recuperare le lacune pregresse e riallinearsi il più 
possibile indipendentemente da quando riprenderà la scuola. Per chi è in difficoltà nel gestire il lavoro in autonomia la 

Excol mette a disposizione tutti i suoi insegnanti per tutte le discipline scolastiche per supportarvi e guidarvi in forma 
individuale anche con la modalità on-line, impegnatevi e studiate adesso che avete più tempo a disposizione!

C’è la possibilità per chi lo richiede, in situazioni particolari, di avere anche l’intervento a domicilio, per aiutare i ragazzi a 
studiare e a comprendere al meglio il programma ministeriale da affrontare in questi mesi.

Come alcuni genitori ci hanno fatto notare, il consiglio è quello di non rallentare il ritmo e cercare di proseguire con gli 
studi anche in questo momento di pausa. Se avete degli argomenti che i vostri docenti a scuola hanno caricato sui 

portali per studiarli in autonomia, non esitate a chiamarci per qualsiasi dubbio, saremo ben lieti di aiutarvi come abbiamo 
fatto sempre.

Ringrazio le famiglie che credono in questo servizio e continuano a seguire i nostri consigli, ringrazio lo staff tecnico che 
in questi giorni concitati ha contribuito a mantenere alto il livello del nostro Centro, ringrazio tutti gli insegnanti che 

supportano continuamente i nostri allievi passo per passo e non li lasciano mai soli. 
Ringrazio tutti quelli che ci sostengono e ci stimolano a fare sempre del nostro meglio affinché l’istruzione, la cultura, 

l’insegnamento e la formazione siano sempre al centro del processo formativo dell’allievo, obiettivo primario del Centro 
Studi Excol, ora come sempre.

In questo momento mi sento fare i complimenti veramente a tutti perché siamo veramente “gli specialisti della 
formazione”.

La direzione
Dott. Roberto Ronutti

                                                                                                          


