
IC “Tommaso Grossi” 

Alle famiglie scuole primarie e secondaria 

Lettera pasquale – 8 aprile 2020 

 

Gentili famiglie, 

prima dell’inizio del periodo pasquale, desidero ringraziarvi per la preziosa collaborazione mostrata in questo 

lungo periodo “sospeso”. 

Grazie alla vostra disponibilità, pazienza ed attenzione la nostra comunità scolastica, seppur distante 

fisicamente, è riuscita a rimanere non solo in contatto, ma anche attiva e solidale. 

Ringrazio, in modo particolare, i-le rappresentanti di classe che hanno curato le relazioni, veicolando le mail 

istituzionali e passando compiti e informazioni preziose. 

Condivido con voi un anche una altro ringraziamento altrettanto speciale, ovvero quello rivolto a tutto il 

personale docente, che si è attivato con professionalità e dedizione per mantenere i legami di classe e attivare 

la didattica a distanza.  

La nostra scuola, già il 26 febbraio ha messo a disposizione di tutte le classi materiali on line per lo studio: da 

allora non ci siamo mai fermati e continueremo fino a quando sarò necessario, potenziando ulteriormente la 

ricerca e il miglioramento.  

Gli-le insegnanti hanno accolto con professionalità una sfida importante e non facile, perché ri-progettare la 

didattica implica cambiare metodologia, paradigmi di riferimento, e soprattutto, tenere conto delle mutate 

condizioni di apprendimento, dell’inclusività, dei tempi di attenzione, delle motivazioni e delle implicazioni 

pedagogiche e psicologiche. Grazie al prezioso e infaticabile supporto delle docenti più esperte dal punto di 

vista tecnologico e alla collaborazione fra insegnanti, la Didattica a Distanza si è così progressivamente 

potenziata e, ripeto, continua e continuerà a farlo. 

Infine, ringrazio i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze della nostra scuola che pazientemente hanno 

capito, aiutati dagli adulti che li affiancano, la particolarità di questo momento e delle nuove regole che lo 

caratterizzano. 

Grazie alla loro “spinta” possiamo continuare a dire “Andrà tutto bene!”.  

E visto che nei prossimi giorni non ci sarà l’impegno scolastico a distanza, ricordo per le alunne e gli alunni 

delle primarie, che possono continuare a condividere virtualmente il loro giocattolo del cuore postandolo 

sulla pagina del sito di Istituto (https://padlet.com/ictommasogrossimi/giochiamo). 

Auguro, quindi, a tutti-e voi un sereno periodo pasquale, in attesa dei prossimi aggiornamenti. 

 

Cordialmente, 

Milena Sozzi 

 


