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Alla cortese attenzione
Genitori e agli allievi
Direzione didattica
Nostre Scuole in Milano

Milano, 29 Febbraio 2020

Oggetto: sospensione attività educativa per la settimana del 02 Marzo 2020

Gentilissimi Genitori,
prendiamo atto delle disposizioni governative e ci prepariamo ad una settimana di pausa forzata (la
precedente già prevedeva per Milano alcuni giorni programmati di vacanza), ma anche di
preparazione a riprendere con coraggio la vita quotidiana.
“È in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e gli altri presidenti delle Regioni. Per
ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la
prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non
appena avremo altre notizie certe”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana.
Avrei desiderato darvi maggiori dettagli ma è doveroso alle ore 18.00 raggiungervi con la
presente. Sarà nostra cura fornirvi i gli aggiornamenti attesi per le prossime ore.
Questa emergenza si supera soprattutto a livello psicologico: è il momento di fare quadrato
attorno al alcune certezze; le nostre Scuole hanno ben formato i bambini ragazzi e giovani fino
ad oggi, con una soda cultura, e continueranno a farlo sempre.
Secondo le indicazioni dei presidi, per gli alunni in età scolare saranno giorni di
approfondimento e di consolidamento, anche per via telematica (penso in particolare a lavori
specifici tramite il registro online per la Secondaria di I e II grado).
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Tutte le iniziative che verranno dopo la pausa decretata sono ad oggi confermate (visite e
viaggi di studio, spettacoli, mostre) e anzi avranno un successo ancora più marcato ed evidente.
Cogliamo l’occasione per apprezzare la bellezza di una cultura completa, che non attinge solo
ai libri o ai video, ma anche alla realtà goduta e sperimentata di persona. L’energia che metteremo
nel riprendere le consuete attività didattiche sarà un toccasana anche per l’economia della nostra
Città, della Regione, dell’Italia.
Coltiviamo il desiderio e la pratica del pensare e del riflettere: queste attività squisitamente
umane e “familiari” saranno il motore della ripresa.
Un cordiale saluto a voi tutti e ai vostri bambini, ragazzi e giovani.
Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline
Sr Anna Monia Alfieri
(la legale rappresentante)
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