
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO N.307  

 

 

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, alzatevi dal letto (a qualsiasi ora), stiracchiatevi, 

aprite gli occhi e sentitevi felici. 

2. Assaggiate tutti i gusti di gelato. 

3. Fate almeno una capriola al giorno o una corsa. 

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 whatssapp di amici che 

vi arricchiscono, vi comprendono e vi apprezzano per quello che siete. 



 

 

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. Scrivete una lettera a chiunque: scrivete tutto ciò che vi passa per la mente ed 

arricchite il vostro scritto con disegni. 

7. Annoiatevi ogni tanto perché la noia è un’emozione da provare per poi 

apprezzare tutto il resto. 

8. Fate molto sport. 

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

10. Guardare le forme delle nuvole e ritrovateci le cose più belle. 

11. Guardate film d’avventura, d’amore, di passione, d’azione che vi lascino un 

messaggio significativo per la vita. 

12. Ridete fino alle lacrime!! 

13. Sognate e fate progetti a lungo e breve termine, senza mai arrendersi perché 

Walt Disney diceva “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. 

 

 

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 2021 

 
 
 

 
 



 

 

 

 


