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Spotorno, 21 dicembre 2020
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Personale Scolastico
Ai Membri Consiglio Istituto
Ai Comuni di Noli, Spotorno, Vezzi
All’Ambito Territoriale di Savona

Gentilissimi Tutti,
permetteteci di raggiungere Tutti con alcune frasi di Augurio che abbiamo sunteggiato: sono gli Auguri di
alcuni Studenti raccolti proprio perché riteniamo che le parole e le frasi abbiano un senso profondo in
questo particolare momento che stiamo attraversando:

“ Auguri perché arriva Natale ma dobbiamo stare attenti”
“Auguri ai malati e a quelli che stanno in quarantena e che potrebbero ammalarsi di piu’ “
“Auguri Ai dottori e A quelli che lAvorAno negli ospedAli , e
A quelli delle AmbulAnze”
“ Auguri ai vecchietti nelle case di riposo, auguri ai miei nonni che sono a casa ma
non li vedo”
“Auguri a chi non può lavorare e deve stare chiuso ”
“Auguri alle mamme e ai papà che devono stare in casa ”
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“Auguri al mio vicino di casa che non stava bene e alla mia amica che aveva la febbre”
“Auguri a chi fa il telegiornale perché deve lavorare tanto”
“Auguri perché è stato un anno brutto e non sono potuto andare a scuola, mio
fratello, più grande, è ancora a casa ”
“Auguri a tutti perché poi arrivano le medicine e staremo tutti meglio”
I Bambini riescono a condensare in parole originali e sentite quello che Tutti Noi sentiamo…… la scuola
respira dei loro pensieri e dei loro sentimenti ……… la scuola è un luogo fortunato perché vive di pensieri e
di sentimenti giovani e puri ….. associamoci a questi pensieri e pensiamo tutti che arriverà la primavera e
che le medicine ci aiuteranno…..

buone Feste dAll’ istituto comprensivo SPOTORNO

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Maria Rosalba MALAGAMBA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93
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