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CIRCOLARE della PRESIDENZA N° 158 

A.S. 2019/2020 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

Oggetto: periodo di sospensione delle lezioni 

 

Questo periodo di sospensione delle lezioni ci tiene forzatamente lontani dalla scuola e, proprio per 

la sua portata straordinaria, potrebbe anche contribuire a creare in tutti noi un senso di incertezza.  

 

Tuttavia, pur in modo diverso dal consueto, la scuola deve continuare a svolgere il suo ruolo 

importante nella vita dei giovani e anche in questo momento particolare gli insegnanti terranno 

vicini i loro studenti e li aiuteranno a riempire i giorni di positività e impegno. Mentre aspettiamo 

che le scuole vengano riaperte e tutto torni alla normalità, i ragazzi non devono perdere del tempo 

prezioso, ma continuare a studiare e a ragionare su ciò che ci succede.  

 

Pertanto, vi esorto a utilizzare il registro elettronico e tutti gli strumenti a vostra disposizione per 

dialogare con gli insegnanti, a svolgere gli esercizi e gli approfondimenti che loro vi suggeriranno e 

a inviare loro i vostri lavori da correggere. 

 

Con l’augurio di rivedervi a scuola al più presto, vi invito a trarre profitto anche da questo momento 

di criticità. 

 

Verbania, 27 febbraio 2020 

La Dirigente Scolastica 

Nadia Tantardini 
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