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Care bambine e Cari bambini,
Care alunne e Cari alunni,
Care studentesse e Cari studenti,
Nel mezzo dell’anno scolastico, in un periodo frenetico e pieno di interrogazioni, verifiche, progetti e
visite didattiche, l’intero mondo della scuola si è visto costretto a rallentare il proprio ritmo e a prendersi
una pausa.
Stiamo vivendo una situazione senza precedenti, che rimarrà di sicuro impressa nella nostra memoria.
Le esperienze di questi giorni - le vostre/nostre preoccupazioni, i desideri e i sogni, le aspettative per
il futuro, la nuova routine sulla quale abbiamo ricostruito le nostre giornate – non devono però rimanere
chiuse dentro di noi, ma devono emergere e potersi confrontare tra loro.
Ho apprezzato molto i disegni, i brevi video, le poesie e tutte le realizzazioni che avete caricato sui
social, condividendoli con gli amici e con la vostra scuola.
Mi piacerebbe che i vostri pensieri, le vostre emozioni potessero raggiungere il maggior numero
possibile di persone, soprattutto ragazzi della vostra età, per farvi sentire ancora più vicini.
Per questo motivo, vorrei accogliere sui nostri canali istituzionali le vostre opere d’arte.
Accetteremo e pubblicheremo le seguenti tipologie di prodotti da voi realizzati: fumetti, disegni,
brevi brani/pensieri/poesie (max.200 parole).
Vi chiedo di inviarli a questo indirizzo di posta elettronica: scuola.italiana@provincia.bz.it completi solo
del vostro nome e cognome e della vostra scuola di appartenenza (verrà poi pubblicato solo il nome
e la scuola di appartenenza). I contributi più significativi ed originali verranno pubblicati:
- sul sito ufficiale della scuola italiana della provincia di Bolzano e tramite i comunicati dell’Agenzia
di Stampa;
- sui nostri canali social (Facebook, Instagram, Twitter).
Vi ringrazio sin da ora per tutti i vostri preziosi contributi, che serviranno sicuramente come spunto
creativo e di riflessione per tanti vostri coetanei e adulti. Attraverso essi, la nostra comunità si ritroverà
ancora una volta riunita.
Un caro saluto
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