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Meritate vacanze per studenti, docenti e collaboratori del Liceo Vermigli – Zurigo 
 
A seguito di un lungo anno particolarmente impegnativo per gli studenti, docenti e 
collaboratori del Liceo Vermigli, questa settimana iniziano le vacanze estive. 
Il Liceo ha vissuto un anno scolastico certamente movimentato — per usare un eufemismo 
— infatti in corso d’opera è stata rinnovata in toto l’amministrazione a seguito del ritorno 
alla piena autonomia del Liceo; poi, quando si pensava di tornare alla normalità è 
sopraggiunto lui …il virus con tutta la sua prepotenza e i grandi rischi, tanto da indurre le 
autorità a sospendere le lezioni in presenza e a disporre la didattica a distanza (DAD), per la 
seconda metà di marzo e che è rimasta sostanzialmente fino alla chiusura dell’anno. 
 
Grazie alla immediata reazione dei docenti, alla collaborazione dei genitori e alla diligenza 
della quasi totalità degli studenti, le lezioni sono continuate senza compromettere il 
calendario scolastico e, soprattutto, senza alcun pregiudizio dell’anno scolastico. 
 
Gli esami sono stati tenuti in piena osservanza delle disposizioni ministeriali, soprattutto a 
livello di sicurezza sanitaria con una commissione interna, guidata dal presidente esterno, la 
dott.ssa C. Curci che conosce bene la nostra realtà, operando da tempo quale dirigente 
scolastico del Polo italo-svizzero a Zurigo.  
Cogliamo l’occasione per ringraziare la presidente, i membri interni e tutti i docenti che 
hanno instancabilmente e senza risparmio di energie contribuito al pieno conseguimento 
degli obiettivi. Nonostante i condizionamenti posti dalla DAD, gli studenti hanno 
conseguito ottimi risultati, alcuni di loro hanno raggiunto il pieno dei voti: ci congratuliamo 
con i neodiplomati e facciamo loro gli auguri per una serena e fruttuosa continuazione degli 
studi. 
 
Sabato 20 giugno, a Dietikon si è tenuta la cerimonia di chiusura dell’anno scolastico; erano 
presenti – oltre ai genitori e ai loro ragazzi neodiplomati, il min. plen. dr. Giulio Alaimo, 
nostro Console generale a Zurigo, ma – purtroppo – solo fino ai primi di luglio; Michele 
Schiavone quale segretario generale del CGIE, Luciano Alban in qualità di presidente 
Comites di Zurigo, Giuseppe Rauseo quale presidente ACLI Svizzera, ovviamente docenti 
del Liceo e last, but not least, il signor Pingitore che ringraziamo per la disponibilità della 
sala. 
 
Il Liceo riapre l’attività il 21 agosto con il primo collegio docenti e subito dopo – il 24 
agosto – riprendono le lezioni a pieno ritmo. 
 
Eventuali interessati all’iscrizione dispongono ancora solo di questi ultimi giorni prima della 
chiusura estiva per annunciarsi – www.liceo-vermigli.com 

 
A cura di Silvio Di Giulio 
Presidente dell’Associazione Liceo Vermigli 
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