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SCUOLA SECONDARIA DÌ PRIMO GRADO
 AGLI ALUNNI PARTECIPANTI
AL VIAGGIO DÌ ISTRUZIONE CLASSI III SSIG
e p.c.
 AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI
 ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: LETTERA APERTA AGLI ALUNNI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Care ragazze e cari ragazzi,
il giorno della partenza per il “sospirato” viaggio di istruzione per le classi III è ormai alle
porte: la vostra emozione è alta! E’ normale che sia così! E’ giusto che sia così!
L’Emilia Romagna vi aspetta e con essa vi aspettano 4 giorni e tre notti insieme! Vi
aspetta una dimensione del “fare scuola” e del “vivere la scuola” in modo diverso, fuori dal
contesto di sempre, ma anche questo è “tempo scuola”.
Per molti di voi sarà un’esperienza nuova, che certamente arricchirà molto il vostro
bagaglio culturale, personale, relazionale, emotivo!!
Avrete modo di imparare, di conoscere, di divertirvi…
Mi aspetto da voi grandi cose!
Mi aspetto che sappiate “onorare” con il vostro comportamento le vostre famiglie, che
hanno affrontato non senza sacrificio questa iniziativa, e la vostra scuola, che ha speso tempo,
energie, responsabilità e fondi per organizzare al meglio il viaggio.
Mi aspetto che abbiate in ogni momento, presente e futuro, consapevolezza e memoria
della generosità dei docenti, che si sono spontaneamente proposti come accompagnatori,
perché voi poteste realizzare questa indimenticabile esperienza: senza di loro non sarebbe
stato possibile!
Mi aspetto che sappiate farne tesoro e raccogliere documenti, foto ed informazioni utili
ad elaborare lavori, al vostro rientro, con i quali informare gli altri docenti ed i compagni che
non hanno partecipato; mi farebbe piacere che li utilizzaste anche per un vostro specialissimo
percorso d’esame. Questo viaggio sarà per voi un “credito” se saprete mostrare maturità di
comportamento ed impegno!
Partiamo! Ci accompagnano i grandi valori dello stare bene insieme: l’amicizia, la
solidarietà, la pazienza, la tolleranza, la condivisione, il rispetto.
Sono sicura che le mie aspettative non sono troppo alte né irraggiungibili:
IO MI FIDO DI VOI!!!
La vostra preside
Prof. Silvana Casertano

