
                                                       

Agli Alunni della Scuola dell’Infanzia 

Agli Alunni della Scuola Primaria 

Agli Alunni della Scuola Secondaria di I gr. 

 

 

Carissimi piccoli-GRANDI Amici, 

meno tre, meno due, meno uno, viaaaaaa… è arrivato il momento di salutarci, di dirci 

BUONE VACANZE nell’attesa di rivederci con gioia a Settembre… e finalmente di presenza!!! 

È arrivato il momento di riprendere lo zaino, messo da parte in questo lungo periodo di 

lockdown… dentro, però, non ci saranno libri, quaderni, penne, matite…                                                                                                                

 

ma ci saranno – che gioia – un costume o un pallone, un paio di scarpe da trekking o un 

cappellino!!! 

                                                 

 

Mi piace immaginarvi immersi in un affascinante mare turchino con maschera e pinne o su 

una spiaggia dorata a gustare un bel gelatone;  mi piace immaginarvi arrampicati in un percorso di 



montagna tra alti alberi e cespugli profumati o a correre su un prato in compagnia di qualche 

animale. 

                                     

Godetevi le vostre meritate vacanze, innanzitutto vi dico che siete stati BRAVISSIMIIIIII, 

quel “monellaccio” del virus non ha bloccato il vostro cammino scolastico; al contrario, siete stati 

dei piccoli eroi che hanno vinto la loro battaglia, superando tanti ostacoli – mancanza di 

connessione, giga insufficienti, cellulari da condividere con fratelli e sorelle – e sfidando tante 

tentazioni– la prima e più pericolosa quella del “dolce far nulla”. 

Grazie per avere risposto alle mie precedenti letterine, grazie a chi, con me, ha vissuto il mese 

di Maggio colorando le sue giornate con i colori dell’arcobaleno, grazie a chi ha partecipato – anche 

a distanza – alle diverse attività sulla legalità e sullo sport proposte dai vostri Insegnanti … mamma 

mia, ma quante cose abbiamo continuato a fare insieme, quanti vostri regali ho raccolto e hanno 

riempito di gioia il mio cuore!!!  

Se qualcuno non ce l’ha fatto fino in fondo, riuscirà sicuramente, con impegno e buona 

volontà, a mettersi a passo quanto prima e a iniziare il nuovo anno con i suoi compagni; tutti 

insieme con lo stesso desiderio, maturato in questi mesi di distanza, di ritrovarvi fisicamente a 

scuola, accolti dal calore dei vostri Docenti e dei Collaboratori Scolastici, che insieme a me 

attendono con ansia di risentire le vostre voci e i vostri passi che riempiono i corridoi e le aule da 

troppo tempo silenziosi. 

 

 



Bene, allora, in questi mesi estivi, recuperate entusiasmo, grinta ed energia, pronti a 

ricominciare … ritornate cresciuti non solo in età ed altezza ma, soprattutto, in maturità e 

responsabilità, amanti della Scuola come luogo piacevole dove crescere con gli altri e come casa 

armoniosa della nostra Famiglia Scolastica. 

Permettetemi di salutare affettuosamente anche i vostri Papà e, soprattutto, le vostre Mamme, 

che in questi mesi, tra un piatto da cucinare e una stanza da sistemare, hanno trovato il tempo per 

stare con voi e per studiare al vostro fianco, scoprendo piattaforme virtuali mai prima esplorate… 

GRAZIE, carissimi Genitori, siete stati un supporto prezioso per fare riuscire bene l’esperienza – 

assolutamente né prevedibile né immaginabile fino al giorno prima della sospensione dell’attività 

didattica in presenza – della tanto oggi famosa e conosciuta DAD!!! 

Un “in bocca al lupo” specialissimo agli Alunni delle Classi III della Scuola Secondaria di I 

gr. per la tappa finale del loro percorso alla Russo-Raciti, con l’augurio di una prosecuzione di 

studio brillante … fate onore alla nostra Scuola e ricordatevi che, nonostante il passaggio in un’altra 

scuola, nel cuore sarete sempre parte della nostra Famiglia!!! 

Con affetto vi mando una mare di bacetti, bacini, baciuzzi al gusto dell’estate 

 

 

e vi stringo con affetto nel mio cuore!!! Ciao, Cuccioletti … a presto, perché                                                                 

 

 

 

Palermo, 03.06.2020                                                                                                   La Preside 

                                                  Sabina Minardi 


