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     Avella 6 giugno 2020 

Carissimi, 

stiamo vivendo un ultimo giorno di scuola sicuramente diverso da come l'avevamo immaginato. 

Avrei voluto trascorrerlo in presenza per salutare voi ed i vostri docenti da vicino, nella bella 

atmosfera festosa che abbiamo vissuto sin dall’inizio di questo anno. 

Purtroppo l'emergenza nazionale che stiamo vivendo ce lo ha impedito.  

Con gli alunni che frequenteranno ancora la nostra scuola avremo modo di vivere queste belle 

emozioni nei prossimi anni. Per questo motivo desidero fare un saluto particolare agli alunni delle 

classi terze che si avviano ad affrontare il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, un 

primo cambiamento importante nelle loro vite; a loro va un sincero in bocca al lupo per il futuro e 

l’augurio di continuare la propria formazione con successo nelle nuove scuole. 

Con loro avremo modo di salutarci in video, modalità a cui abbiamo dovuto abituarci per cause di 

forza maggiore, che ci ha permesso di fare scuola in questo periodo di emergenza ma che non potrà 

mai sostituire la didattica in presenza e il clima affettivo relazionale che si vive nel gruppo classe. 

Un grazie a voi, alle vostre famiglie e ai docenti per l'impegno profuso nell'espletamento della 

didattica a distanza che, anche se con qualche difficoltà, ha consentito a tutti voi di raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento programmati garantendo il vostro processo di crescita culturale ed 

umana. 

Adesso è arrivato per tutti il momento di godere di un periodo di vacanza e di meritato riposo per 

poter ricominciare a settembre con le energie necessarie ad affrontare le future sfide che ci 

attendono nel prossimo anno scolastico. 

Buone vacanze. 

Prof. Vincenzo Gagliotta 
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