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Gentili genitori, insieme ai saluti e agli auguri di buone vacanze, vi scrivo anche un 

piccolo promemoria per l’estate dei vostri figli, dopo quest’anno così particolare e 

arduo per loro e per noi. 

Vi invito a non vendere, non cedere, non prestare e non eliminare i libri di matematica 

e scienze di quest’anno perché i vostri figli l’anno prossimo ripasseranno e 

proseguiranno il lavoro intrapreso quest’anno e quindi i libri sono indispensabili. 

Vi invito a fornire ai vostri figli un libretto per i compiti di matematica delle vacanze 

affinchè possano ripassare, giocando, gli argomenti trattati quest’anno, magari 

facendolo scegliere a loro stessi fra i tanti che ce ne sono per la I media, con giochi e 

schede di scienze. 

Mi è sembrato importante dare fiducia e premiare tutti coloro che, soprattutto in 

questi ultimi mesi, hanno dimostrato impegno e senso di responsabilità, partecipando 

alla didattica a distanza, sia quella organizzata con l’orario presente sul sito della 

scuola, che quella extra, proposta per chiarire e approfondire gli argomenti in piccoli 

gruppi,  lavorando a casa e inviando il materiale via mail, dopo avere verificato il 

lavoro. Io ho cercato di essere disponibile e accogliente e molti vostri figli hanno 

risposto dimostrandomi che ne valeva la pena. E li ringrazio! 

Ho premiato quindi parecchi miei alunni per l’impegno profuso in questi mesi, ma non 

tutte le sufficienze e oltre… che leggerete sulla pagella hanno come significato che i 

vostri figli hanno superato tutti gli ostacoli.  

Le insufficienze nei compiti in classe durante l’anno e nelle prove on line durante la 

didattica a distanza, evidenziano che alcuni hanno bisogno di consolidare e 

padroneggiare meglio gli argomenti trattati: operazioni con le frazioni e problemi di 

geometria. 

Ricordate ai  vostri figli di continuare ad utilizzare le schede semplificate e le strategie 

di apprendimento contenute nel sito di matematica che ho fatto appositamente per 

loro (wlamatematica.jimdofree.com)  per potere iniziare il prossimo anno con 

maggiore scioltezza, serenità, e senso di responsabilità, che ritengo indispensabile e 

che solo voi potete aiutare a sviluppare, con l’esempio e con il vostro interessamento.  

Non lascio quindi pagine e numeri di esercizi dal nostro librone, ma invito tutti a 

portare a settembre il proprio libro delle vacanze con il quaderno. Il librone potrà 



essere sempre utilizzato perché per fortuna ha una serie di esercizi già svolti e facilitati 

che sicuramente saranno utili all’inizio del ripasso. 

Rimango presente, tramite le rappresentanti di classe che tanto mi hanno aiutato in 

questi ultimi mesi. Se i ragazzi ne hanno voglia o se hanno qualche difficoltà…l’aula 

virtuale è sempre attiva, anche solo per una breve imbeccata. 

I giorni precedenti l’inizio dell’anno scolastico potrebbero essere i migliori per 

rinfrescare le nozioni che sicuramente riprenderemo assieme. 

Un caloroso ed affettuoso saluto a tutti voi ed ai miei piccoli allievi. 

Con affetto  

        Angela Paratore 


