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Milano, 22 marzo 2020 

  Ai ragazzi e alle ragazze 

  Scuola secondaria 

  IC “Grossi” 

Care ragazze e cari ragazzi, 

 

vi scrivo questa terza lettera intanto per salutarvi, seppur a distanza.  

 

In queste giornate tutte uguali, che sembrano lunghissime e a volte noiose perché stare in casa, soprattutto con l’arrivo 

della primavera, diventa sempre più difficile, dobbiamo cercare di mantenere dei momenti di ordinaria normalità. 

Dunque è importante che vi sentiate non solo fra voi, ma che manteniate i contatti con i-le docenti della vostra classe. 

So che per la maggior parte di voi questi incontri sono praticamente quotidiani.  

 

Chiedo quindi a voi, che fin dall’inizio avete colto l’importanza di “essere a scuola anche se distanti” di aiutarci a riprendere 

i collegamenti con tutti, per ricostruire il più possibile il gruppo classe. 

Dovremo rimanere a casa ancora, anche se non sappiamo quanto. 

 

Allora è fondamentale per tutti e tutte che si esca dall’idea di esserci trovati inaspettatamente in una vacanza non 

prevista: dobbiamo continuare a studiare (o cominciare a farlo!), tenendo il ritmo delle lezioni, svolgendo gli esercizi che 

ci vengono proposti, aiutando i-le docenti a capire quanto state imparando! 

Infatti la valutazione del vostro lavoro comincia prima di tutto da voi: dall’impegno che ci state mettendo, dalla capacità 

di essere maturi e responsabili, dalla volontà di capire e di chiedere aiuto se non avete capito. 

 

Spero apprezziate la fortuna di avere docenti che vi seguono anche a distanza! 

Certo non è come andare a scuola, però si tengono vivi i legami di amicizia e solidarietà, che in un momento così difficile 

per tutti, sono una vera ricchezza. 

E quando torneremo a scuola, sarà ancora più bello ritrovarsi. 

   

Un caro saluto, 

    

         La Dirigente scolastica 
          Milena Sozzi 
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