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Circolare n. 409        

 

Agli  studenti delle classi 

I – II – III- IV e alle loro famiglie  

A tutti i docenti 

 

Carissimi studentesse e gentili studenti, siamo ormai giunti al termine delle lezioni di questo 
particolare anno scolastico.  

Abbiamo sperimentato insieme un nuovo modo fare scuola misurandoci con la didattica a 
distanza. 

Questi ultimi mesi sono stati molto impegnativi per tutti, siamo stati sfidati e abbiamo dovuto tutti 
metterci in gioco per non perdere del tempo prezioso; abbiamo insieme imparato che ci si può 
sentire vicini anche a distanza, che si può studiare anche se non si è fisicamente in classe: c’è 
indubbiamente mancata la relazione umana, il vederci di persona, l’ascoltarci guardandoci negli 
occhi e non attraverso un video. 

Pro e contro di questa nuova esperienza. 

Tanti di voi in questo anno scolastico hanno appreso molto, alcuni purtroppo hanno preferito farsi 
prendere dalla pigrizia ma, sono certa, che ognuno di voi saprà riflettere sul proprio operato e 
farne tesoro per il futuro, certa che niente viene per caso ma tutto concorre al nostro bene se ci 
comportiamo intelligentemente di fronte alla realtà.  

Ieri, ultimo giorno di scuola, mi sono mancate i vostri saluti, le vostre risate e le vostre grida 
gioiose al suono dell’ultima campanella. Spero che il primo giorno del prossimo anno scolastico in 
presenza potremmo insieme festeggiare con tanto entusiasmo.  

Auguro a tutti voi una buona estate, momento per riposarsi, per dedicarsi agli aiuti domestici in 
famiglia, ai lavoretti utili per non oziare e soprattutto per accrescere, nei momenti lieti, le vostre 
conoscenze e competenze: leggete, passeggiate osservando la natura che vi circonda, trascorrete 
piacevoli momenti con gli amici, i vostri familiari senza dimenticare di dedicare tutti i giorni un 
momento alla riflessione personale, allo studio, ai vostri interessi e alle vostre passioni.  

Un grazie alle vostre famiglie che in questo anno scolastico sono state vicino a voi e a noi e che ci 
hanno permesso di aiutarvi, incoraggiarvi e sostenervi. 

mailto:miis09700t@pec.istruzione.it


Desidero ringraziare di cuore tutti i vostri docenti per l’eccellente lavoro svolto soprattutto in 
questo ultimo periodo: non è stato facile cambiare cosi repentinamente il proprio metodo 
didattico, imparare ad utilizzare nuovi strumenti e soprattutto coinvolgere e sostenere voi 
studenti in questo nuovo modo di fare scuola. 

Sicuramente è una esperienza che ci ha insegnato che di fronte alle sfide difficili occorre mettersi 
in gioco da subito, essere resilienti, portare pazienza, accettare la difficoltà e saperne trarre 
vantaggio per un positivo cambiamento. 

Tutti abbiamo imparato qualcosa di nuovo, abbiamo apprezzato tante situazioni e quotidianità che 
davamo per scontato, abbiamo guardato la realtà con gli occhi più attenti, con uno sguardo più 
profondo e la nostra umanità se ne è arricchita.  

Forza e coraggio: anche quest’anno scolastico ce l’abbiamo fatta. 

Buona estate e arrivederci a settembre! 

 

Legnano, 09 giugno 2020 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(PROF.SSA ANNALISA WAGNER) 
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