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Carissimi alunni, gentilissimi genitori, 

con i colloqui orali di terza media si sta concludendo questo difficilissimo anno scolastico, anno che 

ricorderemo a lungo per quanto sia stato incredibile, inaspettato e per certi aspetti tragico. L’emergenza 

sanitaria e la conseguente chiusura delle scuole è giunta inaspettata e destabilizzante, modificando 

totalmente la nostra realtà quotidiana.  Bisogna riconoscere con onestà che non eravamo preparati a 

fronteggiare una situazione di questo tipo, per cui i primi momenti sono stati per noi abbastanza caotici e 

confusi. Inoltre la scuola non aveva una dotazione tecnologica ed una competenza informatica tale da poter 

organizzare una didattica a distanza in tempi brevissimi. Nonostante tutto ci siamo impegnati al massimo, 

con il supporto di voi genitori, per riprendere un percorso di apprendimento che cercasse di non disperdere 

totalmente il legame con i nostri alunni e nello stesso tempo garantire lo svolgimento del programma di studi. 
 

Facendo un bilancio al termine di questa difficile esperienza possiamo dire di avercela messa tutta e di essere 

in buona parte riusciti a concludere un percorso didattico e di apprendimento per la quasi totalità dei nostri 

alunni. Non neghiamo le numerose difficoltà emerse durante questa fase, legate a volte all’inesperienza o 

alla straordinarietà della situazione, ma credo che tutti insieme siamo riusciti a portare a termine un arduo 

compito.  

Per questo ringrazio infinitamente tutti voi, alunni, genitori e insegnanti perché senza il supporto reciproco 

non ce l’avremmo mai fatta a superare questo difficile momento. Insieme siamo una forza potente che ha 

dimostrato di poter superare difficoltà inaspettate. 

Nella speranza di potervi rivedere di persona a settembre, vi saluto e vi auguro buone vacanze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Michele Quagliarini) 

 

mailto:dirigente.casati@gmail.com
mailto:MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT
mailto:mbic88300l@pec.istruzione.it
http://www.ic-casati.edu.it/

