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Prot.  1941 A/coronavirus      Altamura, li 25 marzo 2020  

 

 
  

MESSAGGIO DEL DIRIGENTE AGLI STUDENTI 
 

 

 

 

Cari ragazzi dell’ITES Genco, 

il mio pensiero è diretto a Voi, possiamo combattere la nostra guerra con precauzioni, misure 

cautelative, resistete siate forti restate a casa, ispiratevi magari ad una grande storia: la vostra e 

scrivetela adesso. 

Seguite con impegno e costanza le attività, le indicazioni che vi impartiscono i docenti secondo le 

modalità illustrate nella circolare che è presente sul sito della scuola. 

Studiate, studiate, caparbiamente studiate. 

Non deve esserci nemmeno un pomeriggio in cui fare vacanza, l’anno non deve essere perso e la 

valutazione sarà espressa. Prepariamoci.  

Vi seguo conosco il vostro impegno, la fatica, le difficoltà. Pure si diventa grandi quando ci sono 

ostacoli. Non abbiate timore e non lasciatevi prendere dallo sconforto. Siate forti e bravi e fieri.  

Seguite l’orario scolastico attraverso le modalità on line. Le lezioni saranno più agili avrete tempo 

di fare pausa ma vi prego non perdete di vista la normalità del quotidiano. Il pomeriggio svolgete i 

compiti. Se avete bisogno di supporto i Vostri docenti sono sempre pronti e attenti e solleciti. Fate 

di questa contingenza una occasione per crescere, per fare in modo che l’anno scolastico sia valido 

e possiate passare a quello successivo. Consultate il sito, leggete i decreti e rispettate le norme, siate 

propositivi e bravi e responsabili diffondete messaggi positivi. 

Soprattutto ricordatevi che siete una meravigliosa squadra. Non smettete di credere in voi. Mai. 

Usate il vostro tempo per creare, studiare e, se potete, supportate la famiglia i vostri cari. 

Sappiate che siete sempre nel mio cuore. 

La vostra Preside 

Rachele Indrio 
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