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Cari alunni e alunne, 

piccoli e grandi dell’istituto, soli o aiutati dai vostri genitori a leggere questa lettera …. 

Anche se non sempre mi vedete in giro nei vostri corridoi o nelle vostre aule, sapete che lavoro per 

voi e per la vostra riuscita scolastica.  

In questi giorni in cui tutti siamo preoccupati per il virus che sta mettendo in difficoltà molte 

persone e famiglie e per la qualità delle nostre giornate e abitudini che abbiamo dovuto rimodulare, 

non perdiamo di vista ciò che fa bene a ciascuno di noi. Seguite le raccomandazioni degli adulti che 

vi seguono ogni giorno, lavate le mani molto spesso ed evitate di uscire di casa.  

Siete stati di sicuro contenti di non dover venire a scuola, ma noi adulti abbiamo il dovere e la 

responsabilità di chiedervi di studiare e di approfondire contenuti e argomenti trattati in questo 

periodo: ciò vale per la vostra formazione e crescita. Sono sicura che capirete che un piccolo sforzo 

quotidiano di organizzazione delle attività dei compiti che troverete nel registro elettronico dalla 

prossima settimana si possa compiere per un grande risultato.  

Ognuno nel suo piccolo può, da solo, organizzarsi lo studio con senso di responsabilità e voi tutti 

ragazzi siete, dai più piccoli ai più grandi, responsabili.   

Le attività che vi verranno proposte in settimana saranno un esperimento di didattica a distanza. Per 

ora sperimentiamo questa settimana e confido in voi e nel vostro impegno. I vostri docenti parlano 

bene di voi e della vostra volontà di apprendere, crescere, imparare: ed io ci credo. 

Vi saluto e vi auguro buona vita.  

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Teresa Barletta 

 

 

 


