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INVITO PER STUDENTI, GENITORI E DOCENTI

Cari alunni, cari genitori, PREZIOSI docenti,
la scuola non si ferma, la nostra comunità non si ferma
e non è sola, virtualmente e con i pensieri si può essere
vicini con una forza ed una intensità che, forse, ci era
sconosciuta fino ad ora, quando abbiamo riscoperto

l’essenziale della nostra vita, il bene più prezioso: lo
stare insieme avendo cura l’uno dell’altro.
Vi sono vicina, lo sono ad ognuno di voi cari genitori e
cari alunni, lo sono a voi miei cari docenti che in questi
giorni difficili avete messo in campo le vostre
competenze e cosa ancor più apprezzabile, anche le
competenze che non avevate, lo avete fatto per i vostri
alunni! Ci avete messo impegno e cuore, mostrando
l’unico elemento che muove ogni ingranaggio: l’amore
unito alla dedizione, avete sperimentato con successo
un nuovo modo di insegnare con la didattica a distanza,
che di distante ha solo il nome, perché non è mai venuta
meno la relazione educativa, la relazione affettiva
con i vostri alunni, la sola che li spinge ad agire, a
ricercare ed a scoprire. Sono orgogliosa del vostro
lavoro, sono orgogliosa di voi!! Grazie dal profondo del
mio cuore.
Sentiamoci ancora più vicini partecipando ad una
fiaccolata virtuale (si terrà il 25 marzo, in seguito vi
fornirò tutte le indicazioni) a cui il nostro istituto ha
aderito con gioia, affinché tutti i nostri pensieri, il
nostro impegno, la nostra passione siano la luce che
illumina il futuro dei nostri bambini e dei nostri ragazzi
ed indichino a noi la strada da seguire.
Vi penso con affetto e premura, abbraccio tutti e
ciascuno con forza.
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