Miei cari alunni, io(maestra Carmen) e la maestra
Nadia preferiamo scrivervi perché a voce, molto
probabilmente, faremo
fatica a trattenere le
lacrime e dirvi quello che abbiamo dentro.
Ricordiamo perfettamente quando arrivammo in
classe. Avevamo addosso i vostri occhi e
sicuramente qualcuno avrà pensato: “E chi sarà mai
?!”. Mentre memorizzavamo i vostri nomi abbiamo
iniziato a conoscerci, a rompere il ghiaccio e ad
entrare in conHidenza e sintonia… senza mai
oltrepassare quell’invisibile muro sottile che ci
divide: voi gli alunni e noi le insegnanti. Essere
insegnanti, per quanto ci riguarda, è sì uno dei
mestieri più belli del mondo che richiede impegno
e sacriHici, ma l'affetto che ci avete regalato voi
bambini durante il tempo trascorso insieme, gli
abbracci stretti che vorrebbero essere inHiniti
o quelle lacrime mischiate alle nostre, raccontano
m o l t o d i p i ù d i u n s e m p l i c e c o n t ra t t o
lavorativo. Tante volte vi abbiamo detto che
crediamo in voi e nelle vostre capacità. Può essere
una frase fatta, ma non è così. Non è la quantità di
tempo che rende speciale un rapporto, ma la
qualità ed è bastato veramente poco per farvi

entrare nel nostro cuore. Siete bambini speciali,
tutti voi, e ci mancherete veramente tanto. E’ stato
un anno difHicile, come non mai, che ci ha costretti
a stare distanti ma sempre vicini a voi bambini,
mettendo sempre in primo piano l’esigenza di
donarvi una scuola ricca di amore, serenità,
disciplina e istruzione.
Grazie a voi genitori per averci supportato e per
aver riposto in noi la vostra Hiducia afHidandoci i
vostri meravigliosi bambini.
Grazie alla nostra Direttrice Stefania Sammarco per
averci dato la possibilità di svolgere il nostro
lavoro.
Auguriamo a tutti voi buone vacanze e pronti
a ricominciare a settembre un altro anno insieme,
con la stessa grande passione che rende il nostro
mestiere davvero unico e bellissimo.
Grazie dalla maestra Carmen, dalla maestra Nadia
ed un forte abbraccio dalle nostre collaboratrici
Elvira e Teresa.

