
Agli student 

dell’Isttuto Comprensioo

Oggetto: Augui  i  uona Pasqua

Carissimi studenti

oi scrioo per faroi gli auguri di Buona Pasqua! Aorei ooluto passare tra le classi per faroeli di persona e 

inoece…. inoece ci trooiamo chiusi da 40 giorni nelle nostre case e probabilmente doorà trascorrere ancora 

molto tempo prima di ritornare a scuola.

Vi sareste mai immaginat di desiderare di andare a scuola?

Credo che molt di ooi abbiano sempre sognato di NON  andare a scuolai di stare in casa per  dormire fno a 

tardii  giocare con le macchinine o le bambolei giocare alla play e ai oideo giochii  ascoltare musicai  ecc. 

E adesso che siamo a casa da tant giorni probabilmente anche ooii  come noi adulti  desiderate  tanto 

andare a scuola per incontrare gli amicii chiacchierarei parlare con gli insegnant.

Ci mancano le relazioni che in quest giorni riusciamo ad instaurare solo con il telefonino o il computeri ma 

abbiamo scoperto anche come siete braoi  e come lo sono  i oostri docent!  

Al computer stamo imparando a fare tante cose nuooe come ritrooare i compagni di classe atraoerso le 

oideo chiamate e  quando ritorneremo a scuola  aoremo imparato tante nuooe cose bellissime!

Adesso aoete anche la fortuna di trascorrere più tempo con la oostra famiglia!

Fate con i oostri genitori/ tutori un bellissimo disegno che possa dioentare la copeitna iel i ai o iel 

pioss mo anno scolastcoo Realizzate oideoi giochii oggeti disegni  che mi potete inoiare e che io farò  

pubblicare in un apposito spazio sul sito del nostro Isttutoi nel rispeto della prioacy (no foto in primo 

pianoi sì a foto e oideo senza i oostri oolti  sì alle registrazione di immagini e musicai sì a inoio di messaggi di

amicizia e di speranza). Speditemi i oostri laoori a iorestoacasa@icfelino.it e se potranno essere pubblicat li 

farò caricare sul sito così li potranno oedere tut!

Cercate di impegnare il oostro tempo leggendo librii oisitando mostre oirtualii creando ogget dando sfogo 

alla oostra fantasia! 

Noi adult stamo laoorando per ooi e contnueremo a farlo per ritrooarci presto a scuola!

Non dimentcateoi che dal 9 al 14 aprile ci sono le oacanze pasquali e quindi non ci saranno le lezioni a 

distanza! 

Buona Pasqua a tut!!!                                                                                                     La  oostra preside

Paola Bernazzoli
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