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Agli alunni della scuola secondaria di 1° grado
Carissime studentesse e carissimi studenti,
come va? Come state? Avete paura?
Le vostre emozioni e le vostre sensazioni sono comuni a tutti,
tutti anche a me ed ai vostri docenti.
Purtroppo la nostra nazione sta vivendo un momento molto particolare dal quale dobbiamo
assolutamente uscire fuori presto e bene. È importante quindi seguire tutte le indicazioni che ci
vengono fornite per il bene nostro e dei nostri cari. Il sacrificio che ci viene chiesto è quello di stare
a casa: unica possibilità che abbiamo per ridurre a zero il rischio contagio.
Lo so è dura, è difficile. Vorreste uscire, andare in giro, giocare a pallone. Per ora non si può
dobbiamo aspettare.
Veniamo a noi.
Come sapete le lezioni riprenderanno il 3 aprile. Vi aspetto il 6 aprile.
So che in questi giorni siete in contatto con i vostri docenti per continuare il dialogo educativo e
formativo che avete avviato in questi mesi. È importante. Serve a darvi una continuità e farvi tenere
il ritmo di quando ogni giorno venivate alla Garibaldi.
Garibald
Da lunedì cambieranno le regole. Ogni giorno – seguendo l’orario che troverete allegato a questa
comunicazione – avrete degli impegni orari. I docenti vi forniranno le istruzioni per accedere
attraverso il registro Axios a classi virtuali.
Sono certa che
he lavorerete con l’impegno
l’impegno e la dedizione che vi contraddistingue. Tenete sempre
attiva la comunicazione con i vostri docenti che continueranno, anche in questo momento
particolare, ad essere le vostre guide.
Tutto
utto finirà molto presto e la “bestia” sarà sconfitta.
Vi saluto con affetto e vi aspetto il 6 aprile.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Forgione

