
Ciao!  

“Finalmente quest’anno scolastico è finito!” Lo pensiamo tutti gli anni, è vero, ma credo ancora di 

più quest’anno… chi è sempre stato sul pezzo e si è sempre impegnato durante questo secondo 

quadrimestre così anomalo davvero non vede l’ora di “andare” in vacanza anche se magari 

quest’anno dovremo rinunciare alle spiagge, sigh! 

Con la speranza di potervi vedere di persona a settembre e non attraverso lo schermo di un 

computer (chissà quanto siete cresciuti!!!), vi auguro che questi mesi estivi possano essere sereni 

(per quanto possibile)… e ricordate che ci siamo fatti una promessa, perciò teniamoci aggiornati su 

Edmodo! 

  Un abbraccio e un bacione (ancora virtuale) 

      Nadia 



Cari ragazzi,

è molto difficile chiudere così quest’anno scolastico. 

Mi mancherà il suono dell’ultima campanella dell’anno accompagnata dalle vostre 
grida di gioia per aver terminato, finalmente, le vostre fatiche. Mi mancherà non 
poter salutare chi di voi, il prossimo anno, inizierà una nuova avventura in una nuova 
scuola. 

Tutti noi ci siamo sentiti privati di qualcosa negli ultimi mesi e spesso ho pensato a voi, 
così giovani, curiosi, pieni di vita e di voglia di scoprire, costretti a rimanere chiusi 
nelle vostre case, isolati. Questo pensiero mi ha messo più volte tristezza come papà e 
come insegnante. Tuttavia, sebbene quest’anno si concluderà così, in maniera un po' 
malinconica, sono convinto che questo tempo sospeso non è stato tempo perso e 
abbia insegnato tanto a tutti voi, a tutti noi.

Ci ha ricordato che a volte la vita non va come l’avevamo programmata.

Ci ha messo davanti agli occhi che non è tanto importante la casa in cui viviamo, ma 
sono fondamentali le persone che la abitano.



Ci ha insegnato che, talvolta, gli eventi possono portarci via all’improvviso gli affetti 

più cari e quindi dovremmo ricordarci di abbracciare più spesso la nostra mamma, il 

nostro papà, i nostri nonni, i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici.

Ci ha dimostrato che la scuola non è un posto tanto brutto, ma un luogo dove 

avvengono ogni giorno centinaia di incontri e scoperte stimolanti e meravigliosi.

Ci ha dato la possibilità di comprendere la straordinaria importanza delle piccole e 

grandi libertà che ci sono state donate, anche grazie ai sacrifici di tanti che le hanno 

conquistate per noi.

Ci ha permesso di rallentare e apprezzare l’albero fuori dalla nostra porta, il primo 

raggio di sole del mattino e l’ultimo al tramonto, il canto degli uccelli, la brezza gentile 

di primavera che entra da una finestra aperta…

Ha rinnovato in noi la certezza che la pagina di un libro è il più rapido dei mezzi di 

trasporto, e il suo contenuto può rivelarsi fra i viaggi più appassionanti che potremo 

mai affrontare.



Ha ridotto a brandelli la nostra superba convinzione di sentirci padroni di tutto ciò che 

ci circonda e ci ha urlato in faccia con forza che, in fin dei conti, siamo solo una delle 

tante specie di creature che coesistono in questo mondo.

Ci ha permesso di “incontrare” quel vicino di casa che, pur vivendo di fronte alla nostra 

porta, non avevamo mai neanche salutato.

Ci ha messo davanti all’evidenza che, frequentemente nella vita, diamo importanza a 

cose del tutto irrilevanti e ci dimentichiamo di quelle fondamentali.

Ma soprattutto ha stravolto tutte le prospettive che ci sembravano certezze.

Questo è quello che ho apprezzato maggiormente di questo tempo: ha trasformato le 

certezze in dubbi, le sicurezze in paure. Ma non è forse dal dubbio che nasce la 

curiosità? Non è dalla paura che nasce il coraggio?

Il mio augurio per voi è di non dimenticare mai questo tempo, di portarlo nel vostro 

cuore e custodirlo come il più prezioso dei tesori, solo così non sarà tempo perso.



Vi auguro di non scappare mai dai dubbi ma di trasformarli in curiosità e di usare 

questa curiosità per ricercare continuamente nuove conoscenze e possibilità.

Vi auguro di non rifuggire dalla paura ma di trasformarla in coraggio e di usare 

questo coraggio per compiere scelte avvincenti e scoprire nuove prospettive.

Vi auguro di innamorarvi del mondo, delle persone intorno a voi, del vostro 

presente e della vostra libertà e di non dare mai nulla per scontato.

Con questo auspicio sincero, dal più profondo del cuore, vi saluto e auguro a tutti 

voi buone vacanze. 

Il Prof.

Andrea Chidichimo



Era ora! L'estate è ormai alle porte! Be‘…a pensarci bene, questa affermazione suona 

piuttosto strana quest'anno! Sta arrivando l'estate? Ma come?! Per come siamo abituati, 

l'estate non inizia senza gli ultimi giorni di scuola, senza gli abbracci finali...senza la 

fatidica, magica ultima campanella! In effetti, negli ultimi mesi ci è mancata una grande 

parte del nostro anno scolastico...con tutte le gioie (e anche i "dolori") che ne derivano. 

Eh sì, ragazzi, noi come voi abbiamo compreso sulla nostra pelle che senza presenza 

fisica, senza guardarci negli occhi, senza stare insieme, senza le nostre classi e i nostri 

banchi (e senza anche le tipiche "sgridate")...sembra, quasi, di non essere stati davvero, 

a scuola, quest'anno. 

Forse però siamo stati tutti, noi docenti compresi, ancora di più, a scuola. Tutti siamo 

cresciuti (e non solo nella lunghezza dei capelli, si intende), tutti siamo cambiati, almeno 

un po'...tutti abbiamo imparato qualcosa che probabilmente mai avremmo immaginato 

di dover imparare, un giorno. A volte, ho avuto l'impressione di rivivere quell'emozione 

di quando, seduta al mio banco, mi sentivo impreparata di fronte ad una domanda 

improvvisa ed enigmatica, di fronte ad una lezione troppo difficile.



Il semplice pensiero con cui vi saluto è questo: è vero, la lezione quest'anno è stata (e, per ora, 

continua ad essere) molto impegnativa e scomoda, ma penso che le belle parole di Cesare 

Cremonini in "Buon viaggio" (canzone orecchiabile e famosa qualche estate fa, magari la 

ricordate) suonino abbastanza bene, come augurio per voi: "Coraggio, lasciare tutto indietro e 

andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada 

ancora c'è da fare...amerai il finale!". È difficile da dire...ma auguro a ognuno di voi di saper 

orientarsi e "immergersi" nella strana strada di questa anomala estate...e, ancora di più, 

auguro a ognuno di trovare le proprie stelle, verso un lungo e "buon viaggio"! 

Un caro abbraccio!

Prof.ssa Guadagna Nazarena



Carissimi ragazzi,

in questi giorni mi ha fatto riflettere un pensiero di Alberto Pellai che voglio 

condividere con voi e con i vostri genitori : 

“Gli adolescenti in questo periodo si sono imbattuti nella dimensione della 

responsabilità e del sacrificio in maniera potente. Nulla è più impegnativo che 

togliere la libertà a una persona e noi gli abbiamo chiesto di stare 

“imprigionati” proprio in una fase della vita che per definizione deve stare nel 

fuori, vivere di esplorazione e di relazione. Per loro, però dentro questo 

sacrificio c’è anche un allenamento alla vita che forse come genitori (ed 

educatori) del terzo millennio non avremmo mai immaginato di dover 

imporre, convinti come eravamo di crescerli felici, senza fatica e senza 

frustrazioni.”



E’ vero, infatti, che questo periodo di didattica a distanza è stato senza 
dubbio “una strada in salita” che ha richiesto a noi insegnanti, a voi ragazzi e 
alle vostre famiglie grande impegno e fatica, ma è stato anche un 
allenamento alla vita e a me piace pensare che…anche le strade difficili 
conducano in posti straordinari!!!

Buone vacanze a tutti quindi con l’augurio di continuare a VOLARE insieme il 
prossimo anno sempre più in alto alla ricerca di luoghi meravigliosi….

Mariolina Garagiola



Per i miei alunni di terza A e C

Ciao ragazzi,

Non avrei voluto salutarvi così, ma pazienza!

Ve l’ho detto un sacco di volte: ce l’ho con questo virus perché, oltre a tutto il dolore che ha portato, ci ha tolto, vi ha tolto tanto tempo che 

avremmo dovuto trascorrere insieme fino al fatidico esame! Sì, l’esame, quello che vi avrebbe fatto sentire uniti come soldati in una trincea; 

quello che, forse, non vi avrebbe fatto dormire la notte precedente; quello che vi avrebbe fatto scorrere l’adrenalina nel sangue e procurato un 

po’ di paura, ma anche quello che, una volta fatto, vi avrebbe fatti sentire leggeri come piume, pronti alle mitiche vacanze!E va beh! Pazienza! 

In questi mesi avete affrontato qualcosa di ben più difficile degli esami “vecchia maniera” e molti di voi hanno già dimostrato la maturità e la 

crescita che noi docenti dovremmo valutare! Siete stati grandi! Grandi a restare chiusi in casa; grandi a seguire le lezioni con un pc, o col 

cellulare; a combattere contro la connessione che c’era e non c’era; a resistere alla noia di non poter scambiare una battutacon i vostri 

coetanei; a rassegnarvi a non poter fare quella gita tanto attesa e sognata! 

Ecco, io spero che questa sia stata l’ultima volta che abbiate dovuto affrontare qualcosa del genere e che la vita possa restituirvi tutto il tempo, 

le emozioni, le esperienze che comunque si è presa in questi giorni! E’ stato bello trascorrere una parte del vostro tempo insieme, ma ora 

nuove avventure vi aspettano, nuove esperienze e vi auguro che tutti voi possiate gustarvele appieno e facendo sì che quest’anno sia solo uno 

di quelli di cui potrete dire: “Io c’ero!”, quasi con orgoglio, dimenticando il brutto e ricordando solo la vostra capacità di RESILIENZA!

In bocca al lupo, ragazzi.

Anna Maria Di Tarsia



Carissimi ragazze e ragazzi,

purtroppo quest’anno siamo stati bruscamente costretti ad interrompere 
le nostre attività a causa di un “nemico invisibile” che ci ha visti prendere 
sempre più coscienza del fatto che il rientro a scuola fosse impossibile.

Questa situazione non ci ha più permesso di continuare a vivere il nostro 
tempo scolastico fatto di studio, impegno…ma anche di tanti momenti 
allegri e gioiosi in cui abbiamo scherzato e riso assieme. E’ una 
quotidianità che io stessa ho iniziato ad apprezzare moltissimo, nel 
momento esatto in cui mi è stata tolta. Non sono mancati momenti di 
sconforto, di paura e di grande nostalgia…ma fortunatamente siamo 
riusciti a mantenere sin da subito un importante canale di comunicazione 
con l’obiettivo di continuare a fare lezione e non solo! Ci siamo spesso 
tenuti in contatto, con il desiderio reciproco di respirare un po’ di 
“normalità”. Poi è arrivato il momento in cui ci siamo potuti vedere 
anche in video e non vi nascondo l’emozione dei primi tempi.



Mi batteva talmente forte il cuore che temevo che voi lo sentiste! Dicevo 
a me stessa: “Elisabetta, non ti devi commuovere! Che fai? Invece di dare 
loro coraggio e positività li fai rattristare?”. Ovviamente, come sempre, 
ha prevalso la spontaneità e la sincerità dei sentimenti tra me e voi!  Non 
vi dico quanto mi faceva male “percepirvi” stanchi, abbattuti…quasi 
spenti in video. Vi ho osservato… scrutato. Ho cercato di interpretarvi e 
spesso ascoltarvi. Vi chiedo scusa se forse, a volte, non vi ho veramente 
capiti!

In questi tre lunghi mesi abbiamo sentito pronunciare tante parole ma 
una in particolare mi rimbomba spesso in testa: EROI! Infermieri, medici, 
alpini, volontari…quanti ne abbiamo scoperti!! Ma i veri EROI della 
scuola, cari ragazze e ragazzi, siete proprio voi! Sono orgogliosa di essere 
una vostra insegnante e vi dico che avete dato grande prova di coraggio, 
di forza e di vera RESILIENZA!



Voglio infine ringraziare le mie splendide alunne e i miei fantastici alunni 
delle classi terze, con i quali ho trascorso un periodo scolastico 
indimenticabile...il mio primo triennio completo qui a Brembate di Sopra! 
Vi porterò per sempre nel mio cuore e a voi dedico un bellissimo verso 
del mio cantautore preferito, Francesco Guccini, augurandovi di volare 
“liberi” verso un destino fatto di cadute ma anche di tante risalite:

“Vola tu dov’io vorrei volare, in un mondo dove è ancora tutto da fare e 
dove è ancora tutto, o quasi tutto, da sbagliare…” (F. Guccini)

Con affetto sincero, 

Prof.ssa Elisabetta Trunfio



Carissimi alunni,
sento forte il desiderio di rivolgervi un caloroso saluto a conclusione di quest’anno 
scolastico del tutto eccezionale. Negli ultimi tre mesi ciascuno di noi ha ricreato il 
proprio mondo in una stanza e in quest’onda d’urto in continuo cambiamento in cui 
tutti ci troviamo, abbiamo navigato spesso su acque impetuose e travolgenti, ma la 
reciproca collaborazione, alimentata dalla nostra grinta e tenacia, ci ha tenuti sempre 
sulla “cresta dell’onda”. 

Convinta che si debba sempre trovare del buono in tutti gli accadimenti della vita, non 
vi nego di aver fatto tanta fatica a ravvisarne nel coronavirus. Ma gradualmente, da 
quando hanno avuto inizio le nostre video lezioni, la gioiosa certezza di vedervi tutti i 
lunedì mi ha fatto comprendere quanto sia impossibile nonché penoso vivere da soli. Il 
coronavirus ci insegna pertanto che senza il contatto, anche solo virtuale con gli altri, 
siamo perduti.

Nessuno di noi, quindi, basta a se stesso e non è libero colui che fa ciò che vuole 
quando vuole; la libertà è un meraviglioso cammino INSIEME, impervio ma in cui tutti 
procediamo in cordata…
Augurandovi un’estate luminosa e rigenerante, vi abbraccio con affetto.

La vostra prof. Morelli Roberta





Ciao ragazzi miei amatissimi,

l’ultima campanella è suonata anche quest’anno ma a differenza degli anni passati 
il suo suono non è echeggiato nelle nostre orecchie e i miei occhi carichi di 
lacrime non hanno potuto seguire le vostre corse verso la libertà delle vacanze 
estive.
Il nostro quest’anno è un saluto strano, sommesso, unico che lascia spazio alla 
malinconia delle cose non dette e non vissute insieme.
Ma non ci faremo condizionare dalla tristezza del momento, no quello mai.
Ci vediamo a settembre ragazzi, vi aspetto più grandi e più
forti, divertitevi, ridete, amate e soprattutto vivete.

Un abbraccio immenso a voi tutti.

La professoressa Simonetta Santamaria



Cari ragazzi,

siamo stati chiamati a vivere qualcosa di inaspettato e particolare che ha sconvolto le nostre vite e le nostre abitudini. Come ogni 

esperienza della vita, ci può insegnare qualcosa, ci lascia un segno, una cicatrice così da non dimenticare. Ma perché è importante 

non dimenticare? Per far tesoro di quanto abbiamo vissuto e poter essere trasformati, riplasmati; per imparare a dar valore a ciò che 

viviamo ogni giorno e che spesso diamo per scontato vivendolo come abitudine; per cercare di vivere ogni momento assaporando la 

sua unicità, dalle cose più semplici come un abbraccio, uno sguardo, alle cose più importanti come la vita stessa e la presenza delle 

persone a noi care.

Vi auguro di cuore di valorizzare ogni istante della vostra vita, imparando ad apprezzare ciò che avete senza aspettare di perderlo per 

comprendere il suo vero valore!

Ai cari ragazzi di terza auguro un buon cammino: è stato bello avervi come compagni di viaggio per questi tre anni e mai avrei 

pensato di non potervi salutare di persona. Ho impresso i vostri volti e le vostre storie e li custodirò dentro me: mi raccomando, ora 

abbiate il coraggio di spiccare il volo e di trovare la vostra strada!

Ai ragazzi di prima e seconda auguro una buona estate! Vi meritate un po’ di riposo dopo questo anno così strano: avete superato

egregiamente una prova non facile e questo vi fa onore! Spero di rivedervi presto perché mi mancate!

Un abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie!

Prof.ssa Francesca Baldini


