Prot. N. 95/L/20

Darfo B.T, 27 marzo 2020
Agli studenti della
Classe 5 Liceo Linguistico

LETTERA DELLA PRESIDE AI RAPPRESENTANTI DELLA CLASSE 5^ LICEO LINGUISTICO del 27.03.2020
Carissimi Federica e Dario,
Vi raggiungo con la lettera che segue, dedicata alla vostra classe.

Da settimane stiamo attraversando un lungo e difficile momento della nostra vita personale e
scolastica, che mai avremmo pensato si presentasse così inaspettato e brusco. La scuola è vuota, ci
mancate!
L’emergenza sanitaria ha destabilizzato tutti, ha stravolto le nostre routines che ci davano sicurezza,
ha frastornato la nostra quotidianità, i nostri affetti, le nostre relazioni e i nostri progetti. Ma la
storia ci insegna che l’uomo è capace di reagire e di attivare l’arte della resilienza che gli appartiene
per sua natura, di far fronte al cambiamento anche quello più violento ed aprirsi al nuovo. Ogni
cambiamento, ogni evento critico, nella miglior letteratura pedagogica, è portatore di processi
evolutivi, di crescita, di adattamento, di nuove competenze della vita. E allora, siamo fiduciosi..,
apriamoci a quanto di evolutivo si sta generando in ognuno di noi.
Come Preside, sin dalle prime disposizioni ministeriali di chiusura delle scuole, sono stata
costantemente informata dalla prof.ssa M. Drago di come voi studenti della classe 5 LL vi siete
approcciati alla nuova modalità di fare scuola con la didattica a distanza.
Serietà, responsabilità e impegno: è stato il rimando costante. MOLTO BENE.
Vi invito a perseverare anche se è faticoso; l’atteggiamento virtuoso della classe manifestato anche
in questo momento così grave e in assenza della classe reale, è l’ulteriore conferma del percorso di
crescita e di maturazione compiuto dalla classe.
Infine, cari studenti, certa che “andrà tutto bene”, in attesa di rincontrarci a scuola, vi abbraccio .

La Preside
Dott.ssa Ducoli Guglielmina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993

