Cari ragazzi delle classi terze,
da lunedì percorreremo insieme l’ultimo tratto di strada, quello che vi condurrà
ufficialmente alla soglia di nuove scuole e nuove esperienze. Avevamo progettato per voi
una conclusione diversa di questo percorso, mancherà l’ansia delle prove scritte, il piacere
di guardarsi negli occhi durante la prova orale, la festa di classe, le lacrime ed i discorsi di
accorati saluti … perchè un mostriciattolo chiamato COVID-19 ha deciso diversamente al
posto nostro.
Ci incontreremo in piattaforma per la discussione dei vostri elaborati, ma vi assicuro che
noi saremo pronti ad accogliervi, sostenervi, incoraggiarvi come se fossimo seduti accanto
a ciascuno di voi, ma non ne avrete bisogno perchè, in realtà, avete già affrontato il vostro
esame: una prova “al buio”, evidenziando abilità, conoscenze e competenze che
travalicano la routine scolastica.
Siate sicuri e disinvolti, pronti e coraggiosi come lo siete stati in questi mesi, durante la
DAD avete dato tanto, pensate al compito di realtà, al Dantedì, ai percorsi di lettura, ai
tanti lavori di arte e tecnologia, agli incontri di continuità, al precetto pasquale, alla
giornata sull’autismo, alle connessioni lente ed ai GIGA che finivano, alla regolarità con
cui abbiamo continuato ad essere scuola attiva grazie al vostro impegno ed alla vostra
partecipazione, ma custodite nel cuore e nella mente soprattutto il ricordo degli anni di
studio in presenza, delle uscite didattiche, i progetti, i PON, le rappresentazioni teatrali, il
ricordo dei momenti belli e di quelli difficili che hanno accompagnato la vostra crescita.
Conservate il meglio di questa strana esperienza e … ricordate che la scuola che ha accolto
molti di voi per ben undici anni rimarrà sempre aperta e pronta ad accogliervi ancora per
gioire insieme a voi, ma anche per aiutarvi se fosse necessario.
AD MAIORA SEMPER!
Scisciano, 14 giugno 2020
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