
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO N. 186  

 

                                                           A tutti gli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie  

 

Oggetto: Compiti delle vacanze 

  

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 9 della Costituzione 

Visto il Patto di corresponsabilità 

Considerato il PTOF dell’Istituto 

Tenendo conto dell’art.25 del Dlgs 165/2001 

E, soprattutto, in relazione all’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e da cui non 

siamo ancora usciti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

assegna agli alunni della scuola i seguenti compiti delle vacanze: 

1. Al mattino, qualche volta, affacciatevi alla finestra in totale solitudine: guardate 

il sole e, pensando alle cose che più amate nella vita, sentitevi felici. 

2. Rimanete a pensare e allenate il cervello nel ragionamento. Più pensate e più 

siete liberi! 

3. Almeno una volta, vedete l’alba o il tramonto; restate in silenzio e respirate. 

Chiudete gli occhi, grati. 

4. Evitate tutte le cose, le situazioni e le persone che vi rendono negativi o vuoti: 

cercate situazioni stimolanti e la compagnia via chat o whatsapp di amici che vi 

arricchiscono, vi comprendono e vi apprezzano per quello che siete. 
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5. Leggete, quanto più potete. Ma non perché dovete, ma perché leggere è il portale 

verso mondi infiniti tutti da scoprire in cui potete sempre essere protagonisti. 

6. Se vi sentite tristi o spaventati, non vi preoccupate: l’estate, come tutte le cose 

meravigliose, mette in subbuglio l’anima. Provate a scrivere un diario per 

raccontare il vostro stato. 

7. Ballate senza vergogna; in pista, sotto casa o in camera vostra. L’estate è una 

danza rilassante, inebriante, anche sfrenata ed è sciocco non farne parte. 

8. Fate molto sport. 

9. Cantate a squarciagola sotto la doccia e dovunque…. Amate la vita. 

10. Siate allegri come il sole, indomabili come il mare. 

11. Guardate film dai dialoghi struggenti (possibilmente in lingua inglese) per 

migliorare la vostra competenza linguistica e la vostra capacità di sognare. Non 

lasciate che il film finisca con i titoli di coda. Rivivetelo, mentre vivete la vostra 

estate. 

12. Nella luce sfavillante o nelle notti calde, sognate come dovrà e potrà essere la 

vostra vita: nell’estate cercate la forza per non arrendervi mai e fate di tutto per 

perseguire quel sogno. 

 

 

Serene vacanze a tutti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,  10 giugno 2020 

 
 



 

 

 
 
 
 

 


