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Alle bambine e ai bambini delle 

scuole primarie 

Alle ragazze e ai ragazzi della 

scuola secondaria 

 IC “Grossi” 

 
Care bambine, cari bambini, 
Care ragazze, cari ragazzi, 
 
siamo arrivati alla fine di questo stranissimo anno scolastico. Mando questa ultima lettera ai grandi e ai piccoli 
perché tutti abbiamo condiviso la stessa esperienza e insieme dobbiamo condividerne la conclusione.  
 
Se ora possiamo finalmente uscire un po’ di più, purtroppo a scuola non siamo riusciti a tornare e dovremo 
aspettare settembre. 
In questi mesi avete comunque avuto modo di svolgere diverse attività e di restare in contatto fra voi e con i-le 
vostri-e insegnanti. 
Avete imparato nuovi modi per apprendere, per fare i compiti, per ricevere informazioni e per condividere 
esperienze… 
Questo modo diverso di “fare scuola” vi resterà senz’altro nella mente e nel cuore e, come tutti i ricordi, avrà luci 
ed ombre. 
Dovremo tenere a mente sia i lati positivi sia quelli negativi, per far sì che questa esperienza ci fortifichi e ci renda 
migliori non solo adesso, ma soprattutto in futuro. 
Quando ci ritroveremo a settembre condivideremo le nostre emozioni e le nostre preoccupazioni anche per 
imparare a stare insieme con la sicurezza necessaria (sapete già quali sono alcune regole fondamentali vero? 
Lavarsi spesso le mani, non toccarsi occhi e viso, tenere le distanze, indossare la mascherina…). Sapersi 
comportare correttamente sarà quindi fondamentale. 
Ringrazio i bambini e le bambine che hanno condiviso nella bacheca “La scuola del cuore” quello che è mancato di 
più della scuola. Sono suggerimenti importanti che aiutano a capire quali sono i vostri pensieri. 
Ringrazio anche tutti i ragazzi e le ragazze che hanno realizzato splendidi lavori multimediali. Alcuni li potete 
trovare sul sito della scuola. Complimenti! 
Un pensiero particolare, va agli studenti e alle studentesse che il prossimo anno non saranno più nel nostro 
Istituto perché andranno in altre scuole. A loro mando un ringraziamento speciale per aver condiviso questi anni 
insieme. Sono certa che saprete mettere a frutto quanto i-le vostri-e insegnanti vi hanno insegnato. Non abbiate 
paura di sognare sempre in grande, di essere rispettosi verso voi stessi e verso gli altri, oltre che verso l’ambiente, 
dimostrando di essere diventati-e grandi per davvero! 
 
Così, anche condividendo gli insegnamenti, continueremo a “restare uniti anche a distanza”! 

 
In attesa di rivedervi e augurandovi un sereno periodo di vacanza, vi saluto con affetto! 

 

La vostra dirigente scolastica 

Milena Sozzi 
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