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Circ. n. : v.segnatura in alto       Valdagno, 20/11/2020 
 

 
- Agli Alunni e Alunne delle classi 

Prime – Scuola Secondaria Garbin 
- Ai Docenti delle Classi Prime A-B-C-

D-E-F-G-H 
- Alle Famiglie degli alunni e alunne 
- Ai Docenti di Strumento 

 
 
Oggetto:  “Un ponte di parole” – Esprimere la nostra prossimità agli ospiti delle Residenze per anziani 
della Città di Valdagno. 
 
Carissimi ragazzi e ragazze, 

nel corso dell’iniziativa via Meet svoltasi oggi e denominata LIBRIAMOCI, è stata lanciata una 
proposta che coinvolgerà gli alunni delle classi prime. 
 
L’iniziativa si chiama “Un ponte di parole” e con essa vogliamo costruire idealmente una vicinanza 
con gli ospiti delle Residenze per anziani della città di Valdagno. 
 
Come vi ho già anticipato stamattina, vi propongo di pensare a chi è chiuso in una casa di riposo, 
senza la possibilità di muoversi, vedendo come unico orizzonte solo il pezzetto di cielo, erba, strada 
alla finestra, senza possibilità di uscire. 
 
Vi propongo di creare tra voi e loro un “ponte ideale”, costruito non con cemento ma fatto di 
parole, messaggi, lettere, video, disegni o poesie, che potrete preparare voi ragazzi e che saranno 
recapitati alle persone della Fondazione Marzotto e della Casa di Riposo di Villa Serena, come vostre 
letterine. 
 
Facciamo viaggiare la gentilezza, il ricordo e l’affetto attraverso le nostre parole, affinché non sia 
solo il Covid ad occupare le nostre menti, ma siano soprattutto pensieri di affetto e vicinanza verso 
le persone che hanno camminato nella vita da più tempo di noi e si trovano a vivere momenti 
difficili. 
 
Così facendo porteremo un po’ di luce e gioia nei loro cuori, e sarà un bellissimo dono di Natale! 
 
Vi chiedo di deporre i Vostri lavori in un contenitore che disporremo in classe, entro il giorno 11 
dicembre 2020. Grazie!  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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