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Prot. 1894 A/coronavirus      Altamura 14 marzo 2020 

 

Agli alunni dell’ITES GENCO 

 Ai Gentili Signori genitori,  

 

Oggetto: Ringraziamenti a genitori e alunni. 

 

Nella contingenza drammatica che l’Italia sta vivendo, siete quanto mai, cari ragazzi, protagonisti 

del vostro arbitrio, del vostro arduo progetto di vita , responsabili come siete nello svolgere le 

attività didattiche che i docenti hanno predisposto per voi.  

 

Vi ringrazio per la vostra determinazione e il vostro impegno che certamente produrrà ottimi 

risultati se sarete costanti e riuscirete a seguire on line le indicazioni dei vostri professori, con senso 

del dovere, certi che in questo drammatico momento, ancora una volta, la cultura e la fede nella 

progettualità,  nell’avanzamento delle competenze costituiscono il sospiro della libertà di pensiero, 

di espressione, di incontro, di obiettivi da raggiungere , che in questo frangente vi sono negati.  

 

Altresì voglio, cari ragazzi, ringraziarvi per il vostro affetto, per la vostra stima che mi riscalda il 

cuore e che vi restituisco più e più volte fino ad abbracciarvi tutti, ma proprio tutti coralmente. 

 

 Mi siete tanto cari e adesso che non riesco a vedervi, ad incontrarvi mi mancate immensamente. 

 

 Possa questa circostanza passare e trovarvi in buona salute e sempre più entusiasti e uniti, tornando 

a ritrovarci insieme. 

 

 Sappiate che apprezzo la vostra fatica per tenervi al passo con i programmi: la valutazione ci sarà 

comunque e sottolineerà questo vostro quotidiano impegno. 

 

 Ai Gentili Signori Genitori, chiedo con sentimenti di stima  di seguire come sempre 

amorevolmente il percorso dei Vostri figlioli a casa, se potete costruendo con loro il giorno, ogni 

giorno, da non dimenticare, e, che sia ricco: di poesia, di piccole cose e di invenzioni ritrovate, di 

volontà di conversare con loro, di ritrovarvi sempre e ancora, di essere sempre di più  famiglia . 

 

 Sarà un po’ come tornare indietro nel passato quando si viveva più in casa, cercando di essere felici 

delle piccole cose che danno un senso al tempo che trascorre, perché non sia invano. 

 

 Vi penso molto, non lasciate che lo sconforto vi prenda, ma siate forti e in gamba, forti e fieri di 

voi,miei cari ragazzi,  perché un domani questa storia possiate raccontarla e dire che gli uomini si 

misurano negli ostacoli e nelle problematicità. 

 

 Presto la class room sarà costituita, attualmente vi sono problemi ostativi di natura tecnica che 

stiamo cercando di risolvere. 

 

 Studiate tanto, e raggiungeremo insieme le mete che ci siamo prefissi. 

  La vostra Preside 

 Rachele Indrio  
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