Carissimo Preside, carissimi Professori,
a nome di tutti i genitori e di tutti gli alunni del IV Liceo Classico desidero manifestare tutta la
gratitudine per il lavoro portato avanti dall'Istituto in questi ultimi mesi che sono stati
caratterizzati dall’emergenza sanitaria.
La Scuola si è fatta sentire, ha cercato di essere presente accanto alle famiglie e ai suoi alunni. Ed è
riuscita in questo suo intento.
I ragazzi non sono stati abbandonati sotto nessun punto di vista e noi genitori ci siamo
ampiamente accorti di questo ed abbiamo sentitamente apprezzato tutti gli sforzi dell’Istituto. I
Professori hanno portato avanti, con grande e non facile impegno, una didattica interessante,
brillante e curata. Hanno cercato di stabilire con i ragazzi un contatto vivo e dinamico, cercando di
mantenere un equilibrio che sarebbe potuto essere precario e che, invece, grazie alla loro sincera
dedizione, non lo è stato affatto. Tutt’altro.
La passione e l’amore che tutti voi avete profuso in questa circostanza nell’ambito del vostro
lavoro sono stati evidenti e palpabili ed hanno consentito di ridurre quanto più possibile una
distanza fisica inevitabile.
Grazie al vostro impegno in questo senso, i nostri figli hanno avuto, pur stando a casa, la Scuola al
loro fianco.
Il sostegno e la guida non sono mai mancati.
Desideriamo, pertanto, ringraziarvi con tutto il cuore, poiché ci avete regalato, in un frangente
difficile per tutti, l’immagine e la concretezza di un Istituto che è stato fin da subito in grado di
fronteggiare una situazione complicata, improvvisa e del tutto nuova.
Nella speranza di poter ripartire quanto prima in una condizione di normalità, per riprendere la
consueta attività scolastica in sicurezza, auguriamo a tutta la squadra del Gesù Maria un meritato
riposo estivo.
Cogliamo l’occasione per abbracciare virtualmente tutte le Religiose dell’Istituto, con profondo e
sincero affetto.
A tutti voi, un caro saluto.
I genitori del IV Liceo Classico

