
Cara scuola,

in questi giorni purtroppo, non posso muovermi da casa e pertanto, non riesco a venirti a trovare.!

Ci sono giorni in cui non penso ai nostri momenti insieme, perché altre faccende mi distraggono.

Gioco, leggo, guardo i miei programmi preferiti.. guardo mamma cucinare.!!

Mi sembra un sogno.. era tantissimo che non la vedevo ai fornelli, affaccendarsi con gioia e
passione.

Altri giorni invece mi manchi.!!!

Per fortuna ci sono delle care persone che anche tu conosci che, ormai da diverso tempo, riescono
a farmi visita… e mi fanno compagnia!

Sai!.. bussano al mio “televisore ultramoderno”, e io con un clic apro loro, la porta di casa mia.

E’ fantastico ritrovarli ogni giorno.

Anche se, devo essere del tutto onesto, potrebbero non portare con se, ogni volta che mi vengono
a trovare, i loro regali e lavoretti.

Immancabilmente mi lasciano un compito da fare!. Poi però lo rivogliono indietro, la volta
successiva .. e con cose nuove scritte sopra.

Devo riuscire a convincerli che… io gli voglio bene ugualmente!!.. anche se non mi lasciano i
lavoretti da completare..!!

Poi però ci penso e mi dico che lo fanno per il mio bene.. per non farmi perdere l’abitudine di
lavorare.

Per questo vorrei chiederti un favore… tu che li vedi tutti i giorni, puoi consegnare loro questo mio
messaggio……….?

Comitato Genitori Collegio  Sant’Antonio Aprile 2020



Carissime maestre, maestre care

per noi siete delle perle preziose e rare.

Voi ci fate cantare, giocare, disegnare;

Con voi siamo felici e stiamo bene

e vorremmo continuare a stare tutti insieme!

Nonostante le distanze riuscite a farci 

ridere, imparare e fare danze! 

Grazie ancora di tutto quello che fate,

noi lo sappiamo bene quanto ci amate

e tutto il nostro amore meritate! 



Pensiero per le nostre maestre - anno 
scolastico 2019/2020  

Con le parole non è facile ringraziarVi per 
quello che state facendo da lontano per i 

nostri bambini.. in questo momento unico 
raro e drammaticamente difficile..

Noi diamo per scontato proprio le cose che 
più meritano la nostra gratitudine   quindi 

GRAZIE a tutte Voi per le canzoncine, per i 
racconti, per i balletti e i disegni che ogni 

giorno i nostri bimbi aspettano con ansia e 
tanta felicità..

Nell’attesa di rivedervi il prima possibile.. 
grazie ancora e ricordatevi…  ANDRÀ 

TUTTO BENE. 

Con affetto la sezione Azzurri 



Tutti i genitori e i bimbi della sezione dei 

Gialli della scuola dell’Infanzia ringraziano di 

cuore le maestre Cristina, Elisa, Patrizia, 

Erika, Leliana e Pamela che, in questo 

periodo straordinario e difficile, hanno 

continuato a mantenere un contatto vivo 

con i loro alunni, portando un po’ di 

“normalità” nelle giornate dei nostri bambini. 

Tutto grazie ad una canzoncina, un 

racconto, un lavoretto, dei balli e dei disegni, 

cose che sembreranno normali ma che in un 

periodo come questo sono semplicemente 

straordinarie proprio per il valore che hanno! 

Grazie per esserci sempre e per i sorrisi che 

continuate a regalare ai nostri bambini!!!

Un grazie speciale vogliamo dedicarlo anche 

alla Preside, a Fratel Piercarlo e a tutti i 

collaboratori del Collegio per l’impegno 

mostrato nella gestione di questo periodo 

complicato!

ANDRÀ TUTTO BENE !!!

Con affetto

La sezione dei Gialli 



Per nostra maestra del❤ Francesca, un grande GRAZIE non

basta, per tutto l’impegno e l’affetto che trasmetti

costantemente rimanendo vicina a noi bambini, seguendoci come

se fossimo in classe, inviandoci puntualmente e chiaramente il

lavoro da svolgere. I video che ci inoltri, ci fanno sentire la

“nostra” maestra più vicina, la tua immagine e voce entra nelle

nostre case , ci rassicura ed è come se fossimo ancora tutti

insieme. Un grande “grazie” con tanto affetto va anche alle

nostre maestre di inglese Anna, di religione e musica Federica e

Lidia. SIAMO LONTANI MA VICINI, Andrà tutto bene

anche grazie a voi! Grazie anche per tutta l’organizzazione

preziosa della Preside e Fratel Piercarlo.

5 aprile 2020 I Vostri bambini 1A

PER LE MAESTRE DELLA 1° A - PRIMARIA 



La Bontà è il tuo strumento di 
lavoro,

la pazienza la tua fedele compagna, 
il tuo essere sempre sorridente 

illumina il nostro lungo cammino.

GRAZIE A TUTTE LE MAESTRE ED I 
MAESTRI 

1B



La 2°A primaria, alunni e genitori tutti,

ringrazia di cuore la maestra Chiara e gli

altri docenti che, in un periodo così difficile,

hanno portato un po’ di “ normalità “ nelle

nostre case. Seppur dietro uno schermo,

hanno saputo far sorridere i nostri bambini e

trasmette loro un po' di serenità.

29 volte GRAZIE alle Maestre, a Fratel

Piercarlo, alla Preside e a tutte le persone

che si adoperano per il bene del collegio

Sant’Antonio per l'impegno, la pazienza, la

passione e l'entusiasmo !!! ... ANDRA' TUTTO

BENE !!! 2°A

2°A



2B



2B



2B



La nostra famiglia intende ringraziare di cuore lo staff del collegio 
sant'Antonio ed in particolare la maestra e tutti gli insegnanti 
della terza A per la disponibilità e professionalità con cui hanno 
messo in campo nuove modalità didattiche e comunicative, in un 
momento così delicato e complesso.
Grazie per essere esempio e guida in una fase di smarrimento.
Grazie, in particolare da Ida, a tutti gli insegnanti per il modo in 
cui guardate e guidate i vostri alunni.
Grazie anche a Dio per aver permesso che la strada della nostra 
famiglia si incontrasse con quella del collegio sant'Antonio.
Ida Migliorini e famiglia

Un abbraccio grande alle mie maestre Raffaella, Anna e Lidia e 
Asia 

3A



3A



3A





In questo periodo surreale di 
reclusione nelle nostre case, 

l'attività didattica proposta dalla 
nostra maestra Roberta, ha portato la 
scuola nelle nostre famiglie in modo 
semplice ma efficace per cercare di 
raggiungere gli obiettivi dell'anno 
scolastico. Siamo tutti riconoscenti 

nei confronti di Roberta! La sua 
precisione, scrupolosità, il suo 

impegno e la sua dedizione a 
continuare la sua missione di 

insegnante, pur attraverso un "freddo 
schermo" di un PC, ha portato 

entusiasmo, slancio, energia e calore 
ai nostri bambini.

Un Grazie anche alle insegnanti Alba, 
Lidia e Federica.

Infine non possono mancare i 
ringraziamenti per la Preside e 

fratel Piercarlo, registi di questa 
avventura ! Gli alunni e genitori di 

4A

4A



4B4B



Maestra Emilia, in questo periodo 
difficile per tutti, vogliamo 

ringraziarla per la sua disponibilità
e dedizione verso i nostri figli; 
qualità di cui non abbiamo mai 

dubitato.
Con affetto e stima

La 5° A



Carissimi Barbara , Alba, Lidia e Marco
Vogliamo ringraziarvi per l'impegno, la pazienza e l' entusiasmo con i quali tutti i giorni entrare 

in contatto con i vostri ragazzi.
il messaggio del buongiorno i saluti e poi si lavora..

Chat di classe, VIDEO lezione... Non possono certo sostituire una relazione.. Ma possono 
almeno creare un contatto per non sentirsi persi e soli. Non passano solo contenuti e 

conoscenza, passa anche un senso di appartenenza che per noi era l’essenza. 
Un grosso abbraccio dai vostri ragazzi



Cari Professori,

la vita negli ultimi mesi è cambiata per tutti noi.. una

volta pensavamo: “no… domani c’è scuola!!!” .. “nooo…

la verifica!!!” .. “noo… l’interrogazione!!!”

Si pensava che il bello della scuola fosse

principalmente l’intervallo e lo stare con i compagni e

invece… ora che non possiamo più andare a scuola, ci

siamo resi conto che c’èmolto di più.

La scuola è una parte preziosa della nostra vita perché:

• ci dà la possibilità di crescere nel cuore, nelle

relazioni e nella mente grazie a tutti voi che su

questo, ci lavorate con amore;

• ci dà le regole che ci permettono di vivere

serenamente e nel rispetto di tutti;

• soprattutto ci ha dato voi, cari professori, che anche

in un momento difficile come questo, avete scelto

di stare a noi vicini, seppur lontani fisicamente, con

la vostra estrema pazienza, disponibilità, fantasia e

gioia di insegnare e di continuare a farci sentire

parte di qualcosa di grande e unico!

Grazie di cuore per tutto questo calore che ci

trasmettete dalle vostre case … e non vediamo l’ora di

ritrovarci presto insieme nella nostra “PRIMA A”!!! (o

SECONDA A.. )

1mediaA



Cari insegnanti, un 
"GRAZIE DI CUORE" 
per aver fatto entrare 
nelle nostre case un 
piccolo "pezzetto" di 
scuola e per aiutarci 
ad attraversare il 
presente nel modo 
più "normale" 
possibile 
preparandoci così al 
momento in cui ci 
rincontreremo.
1B Secondaria 1°
grado

1mediaB



In questo periodo di quarantena è tutto così 
strano, ogni giorno penso chi vorrei rivedere 
ma soprattutto dove vorrei stare oltre che in 
casa mia.
Cari professori vorrei rivedervi tanto perché in 
queste lezioni online è tutto così strano e 
diverso (anche da come me lo sarei 
immaginato io).
Spero tanto che ci rivedremo presto.
Cordiali saluti.     GIULIA MONZANI
HO PENSATO TANTO A COSA POTER SCRIVERE 
PER TUTTO IL VOSTRO IMPEGNO IN QUESTO 
PERIODO TANTO STRANO E PENSO CHE NON 
C'E' PIU' BELLA COSA CHE DIRE 
GRAZIE
GRAZIE CON LA "G" MAIUSCOLA PER TUTTO 
GRAZIE PER OGNI COSA 
GRAZIE PER L'AFFETTO CHE STATE 
DIMOSTRANDO.   COLOMBO FRANCESCO 
Carissimi prof. mi mancate tanto e mi manca 
molto il contatto umano con Voi. E’ dura 
restare così lontani, ma sono sicura che uniti 
ce la faremo. Grazie per i Vostri sforzi per farci 
imparare sempre di più, anche in questo 
difficile momento.    GIORGIA FRIGERIO

GRAZIE DI TUTTO CARI PROFESSORI! CON LE 
VOSTRE LEZIONI LE MIE GIORNATE PASSANO 
PIU’ IN FRETTA E RENDONO MENO PESANTE 
QUESTO PERIODO COSI’ STRANO.  GRAZIE DI 

TUTTO!!!!!       GIORGIO BELLA
Grazie di cuore a tutti i professori per 

l'impegno e la pazienza dimostrata in questi 
giorni, nonché per l'amore con il quale 

svolgono il proprio lavoro. Un ringraziamento 
particolare anche alla Preside e a Piercarlo e 

a tutti coloro che rendono possibile questa 
vicinanza virtuale, nonostante la lontananza. 

A presto. LUDOVICO STUCCHI RAVASI
Cari Professori,la vostra professionalità e la 

vostra vicinanza ai ragazzi sono due doni 
molto preziosi che in questo momento così 

difficile per tutti offrono ai nostri ragazzi e a 
tutte le famiglie una dimostrazione di ciò che 

è bello e buono in questa nostra società. 
Grazie perchè il desiderio più grande che noi 

genitori possiamo coltivare nei nostri cuori 
per i nostri ragazzi è che loro possano 

respirare il vostro modello e farlo proprio per 
contribuire anche loro quanto prima al bello 

e buono della nostra società.
Grazie💞 I GENITORI della 1°C 

1 media C



Gentilissimi professori, con queste poche righe, le nostre famiglie intendono esprimere la 
gratitudine per Voi tutti, vorremmo ringraziare l’intero organo scolastico del Collegio S. 
Antonio che come sempre lungimirante, è stato in grado di organizzare lezioni scolastiche per i 
nostri figli. In un periodo come questo, dove il futuro incerto di ognuno di noi ha 
spasmodicamente ricreato situazioni di opprimente rabbia e confusione, l’aver visto che le 
lezioni scolastiche sono state seguite dai nostri figli a casa grazie all’ odierna tecnologia, ha 
ridato un lume di speranza nei cuori di noi genitori. Indirettamente partecipi alle lezioni  se pur 
intenti in altre faccende domestiche, ci rendiamo conto che anche Voi, padri e madri state 
dedicando il tempo, vostro bene più prezioso anche ai nostri ragazzi colmandolo con spirito 
d’istruzione. 

2° mediaA



E’ difficile vederci catapultati in uno scenario di pandemia, nessuno di noi è 
mai stato preparato a un disastro simile, abbiamo sempre sentito parlare i 

nonni della guerra e noi ora da genitori forse ci rispecchiamo un po’ in loro, 
nelle loro storie che molto spesso passavano inosservate anziché come 

insegnamenti, ma tutto questo qualcosa di buono lo porterà, non vogliamo 
fare i perbenisti e l’intera umanità forse non cambierà radicalmente nel suo 

comportamento, ma ciò che è certo è che vedere la passione di Voi 
insegnanti nello svolgere i vostri ruoli ci rincuora, ci aiuta e ci aiuterà a 

vedere quella piccola luce in fondo al tunnel che ancora è piccola piccola
per essere vista da tutti, in tanto il tempo continua inesorabile a scandire i 

suoi secondi e quella luce diverrà ogni giorno sempre più grande anche 
grazie a Voi. Non è facile trovare le giuste parole per descrivere la 

gratitudine che abbiamo,  per noi che ora chiusi in casa  vorremmo gridare 
al mondo ce l’abbiamo fatta, il silenzioso ringraziamento per Voi lo 

gridiamo con il cuore scritto in poche righe  che speriamo volgano a farvi 
capire l’importanza che avete oggi più molto più di ieri.

Grazie di cuore. I genitori della 2°A

GRAZIE DI TUTTO! NON AVREMMO 
MAI PENSATO DI POTERVELO DIRE 

MA…”PROF  CI MANCATE!”



Carissimi prof Pagnoncelli, Sica, Coco,
Vergani, Baldrighi, Brambilla, Corno, Sancini, Porcelli
Con questo breve messaggio vogliamo ringraziarvi tutti per lo
sforzo che state facendo in questo periodo per tenerci al passo
con il programma.
E soprattutto vi ringraziamo per la pazienza che avete con noi,
perchè sappiamo che non sempre eseguiamo perfettamente
quello che ci chiedete di fare!
Abbiamo messo le nostre foto ..così non potete dimenticarci 
ed è un modo per sentirci più vicini tra noi
I vostri ragazzi della 2^B

Gentilissimi Preside, Fr. Piercarlo, Prof.ssa Pagnoncelli e 
docenti della 2^B, non è facile mettere per iscritto tutto quello 
che vorremmo dirvi per ringraziarvi degli sforzi immensi che 
avete fatto e state facendo in questo periodo per i nostri 
ragazzi.  I ragazzi sentono che non sono stati abbandonati a 
loro stessi, ma che la scuola è a loro vicina. State facendo un 
lavoro costante e sappiamo quanto sforzo  anche da parte di 
tutti voi  questo costi 
Un ringraziamento particolare vorremmo farlo alla prof.ssa 
Pagnoncelli che, quale coordinatrice, si è prodigata con 
dedizione e impegno enorme affinché tutto funzionasse alla 
perfezione.
Un grazie di cuore da parte di tutti noi genitori della 2^B

2^mediaB





Cari Professori e Cara Preside,

dal mese di febbraio siamo stati tutti attaccati da un nemico invisibile. 
Dopo un attimo di smarrimento ci siamo rimboccati le maniche ed 
abbiamo iniziato la didattica a distanza. Ci sembra giusto e corretto 
arrivati a questo punto mettervi al corrente di alcuni nostri pensieri:

Grazie professori, per tutto l’impegno che mettete nel seguirci 
quotidianamente, sia a scuola che adesso da casa, con la didattica 
online.

Grazie soprattutto perché siete voi che c'infondete nell'animo i valori di 
vita più significativi, come non arrendersi mai, mettercela tutta e non 
dare importanza ai fallimenti, ma alla passione e alla dedizione con cui si 
arriva al successo.

Un grandissimo grazie per non farci sentire soli accompagnandoci giorno 
dopo giorno, trasmettendoci la cultura ed insegnandoci il rispetto delle 
regole .
Grazie perché non ci fate mai mancare il vostro sostegno e ci fate sentire 
una famiglia riuscendo così a superare i momenti difficili ricordandoci di 
poter contare gli uni sugli altri.

Grazie per insegnarci ad amare la vita nelle sua bellezza e a scoprirne 
tutta la sua grandezza infondendoci fiducia e speranza in un periodo cosi 
drammatico.

Vi abbracciamo tutti virtualmente perché il cuore non conosce distanze 
o divieti.

Buona Pasqua a voi ed alle vostre famiglie.

Gli alunni della 3 A medie

3mediaA



Io voglio ringraziare tutti i miei professori per 
l'impegno e per l'opportunità che comunque ci 
stanno dando nonostante tutto. Vi sembrerà strano 
ma mi mancate tutti... Spero di potervi vedere 
ancora prima della fine dell'anno. Spero che tutto 
questo si risolva e che questa situazione abbia 
insegnato ad ognuno di noi quanto ogni cosa sia 
importante, soprattutto l'amicizia. 

Un abbraccio con il cuore Christian con mamma 
Francesca

Ringraziamo tutti i Prof, la Preside, Pier Carlo per 
averci dato la possibilità di continuare ancora la 
scuola in modo online, per aver dato la vostra 
disponibilità!
Distinti saluti Dall asen Pierina e Camelia

Ringrazio tutti i professori perché nonostante il 
momento di emergenza e quindi di disagio

sono riusciti a garantire lo svolgimento delle lezioni 
in modo continuativo assicurando la nostra 
preparazione e mantenendo vivo il nostro rapporto 
di quotidianità.

Nell'attesa che tutto finisca prima possibile spero 
di rivederti presto.

Marco

Semplicemente “GRAZIE”….

GRAZIE di esserci stati e di continuare ad 
esserci…

Emanuele

Grazie ai miei Professori che in questo momento 
difficile si impegnano come sempre per 
trasmetterci nuovi insegnamenti e sono sempre 
disponibili ad aiutarci.

Davide Paganini

Vi ringrazio per tutto quello che mi avete 
insegnato, per tutte le volte che mi avete 
aiutato e consigliato. Sono stata fortunata ad 
aver avuto voi come professori e vi ringrazierò 
sempre per quello che avete fatto per tutti noi.

Vittoria

Buongiorno a tutti i professori, volevo 
ringraziarvi per il supporto che mi date, spero 
tanto di non deludervi . Questa esperienza farà 
parte della mia e vostra vita.Un abbraccio forte 
a tutti Riccardo Maino.

3mediaB



A tutti i Docenti e alla Cordialissima Preside
A nome di tutti i ragazzi della 3aC e delle loro famiglie, volevamo 
esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti, per come tutti voi vi 
siete organizzati e prodigati affinché questo periodo, che ha 
profondamente sconvolto le nostre vite, non ricadesse sul nostro 
cammino scolastico.
Grazie per averci permesso di mantenere, seppur a distanza, un 
equilibrio di studio quotidiano che ci aiuterà a raggiungere il 
traguardo importante degli esami di fine anno.
GRAZIE DI CUORE DA TUTTA LA 3C.
Approfittiamo di questa occasione per porgervi i nostri migliori 
auguri di Buona Pasqua e un arrivederci a presto.
3C E FAMIGLIE.

3mediaC



Cari professori,
Vi scrivono i ragazzi della prima liceo.
Quello che stiamo attraversando è indubbiamente uno tra 
i periodi più difficili dell'umanità...
Eppure eccoci qui a svolgere le nostre lezioni con voi e 
nonostante questo "muro" che ci separa svolgete il vostro 
dovere.
È vero il vostro è un dovere e un lavoro, per voi sarà una 
cosa superflua, ma per noi ragazzi è una cosa che si può 
solo ammirare.
Dedicate ore e cuore a questo lavoro e non si potrebbe 
dire diversamente, poiché l'impegno e l'importanza che 
dimostrate in classe parla da se...
Per questo vogliamo ringraziarvi uno ad uno, non solo per 
lo studio, ma anche per la vostra presenza.
Insomma una classe senza il classico cliché dei prof che ti 
fanno tenere la testa incollata al libro...
Loro che provano a farti studiare ma poi non lo fai.😂

Ovviamente scherziamo tutto ciò che vogliamo dirvi con questa 
mail è grazie a ognuno di voi:
Prof Albertin:  Grazie per essere stata fin dall'inizio una guida, 
un faro e una luce nell'oscurità.
Prof Vezzoli:  Grazie per averci ascoltato, per essere stata 
presente e per averci spronato a dare il meglio di noi.
Prof Signorini: Grazie mille (soprattutto dai suoi latinisti e dal 
"grechista") per averci insegnato ad essere puntuali e per aver 
arricchito il nostro vocabolario.
Prof Magnani: Grazie mille per averci ripetuto più e più volte 
una materia così difficile, così da far raggiungere a tutti lo stesso 
livello.
Prof Vitaliti: Grazie mille per averci motivato, per aver sempre 
creduto in noi e per essere stata sempre sincera, senza nascondere la 
difficoltà della materia.
Prof Arcidiacono: Grazie mille per esserci venuta incontro 
quando eravamo indietro e non capivamo (e tutt’ora), per essere 
stata chiara e per averci insegnato i suoi trucchi.
Prof Maggioni: Grazie per averci fatto innamorare dei suoi 
racconti e per aver trasmesso la sua passione per la storia in tutta la 
classe."Non vediamo l'ora di fare un altro viaggio nel tempo con 
lei."

Liceo tradizionale e scienze applicate 1° liceo



Prof Sabbioni: Grazie mille 
per averci insegnato l'arte della 
precisione, della costanza e 
dell'impegno del lavoro e soprattutto 
della pazienza.
Prof Piercarlo Messi: Grazie 
mille per regalarci sempre a fine 
settimana, quando siamo stanchi, un 
sorriso e la calma che ci serve il 
lunedì per tornare.
Prof Corno: Grazie mille per 
averci insegnato il rispetto, l'impegno, 
a non mollare mai e il lavoro di 
squadra.

Ebbene questo era ciò che volevamo dirvi.
Infine gentilissima preside, grazie mille 
anche a lei, perché siamo sicuri che sta 
facendo tutto il possibile per la scuola e per 
farla apparire splendida (come lo è sempre 
stata) come il primo giorno in cui ci abbiamo 
messo piede.
Vi diciamo per l'ultima volta. Grazie mille!
Un giorno (non troppo lontano speriamo) 
torneremo a scuola e lì potremo parlare, stare 
insieme, ridere e voltare pagina a discapito di 
questa pandemia, che anche se orribile come 
realtà ci renderà più forti di prima.
Mi raccomando voi che siete i primi a 
dircelo, ricordatelo: Andrà tutto bene!

1° liceo



Un pensiero particolare ai 

docenti, grazie ai quali ai 

ragazzi sembra di essere ancora 

tutti insieme nonostante 

vivano a chilometri di distanza. 

Un forte abbraccio con 

l'augurio e la speranza di 

rivederci presto dalla seconda 

liceo. 

Approfittiamo per augurare a 

tutti una serena Pasqua.

A tutto il personale, dirigenti scolastici e 

docenti della seconda liceo,

Un sentito grazie da parte di noi genitori e 

ragazzi per l'impegno, la pazienza, la dedizione 

e l'entusiasmo con i quali giornalmente vi 

preoccupate di far sì che questa sospensione 

scolastica dia comunque buoni frutti e che 

questo periodo così difficile sia vissuto da 

tutti con un po' più di leggerezza e serenità. 

2° liceo



"Noi genitori e ragazzi 
della terza liceo 
congiuntamente 
desideriamo ringraziare il 
collegio ed in particolare i 
docenti che, in questi 
giorni difficili, si sono 
prodigati per permettere la 
continuazione della 
didattica e allo stesso tempo 
mantenere i ragazzi in 
contatto con la "realtà".
Grazie ancora e tanti 
auguri di Buona Pasqua!

I rappresentanti 3^ liceo
(Laura, Gianna e Roberta)

3° liceo



Carissimi professori,                                                                                                        

anche in questi momenti di enorme difficoltà ci siete sempre stati.

In questo difficile momento, così imprevisto ed inimmaginabile, le vostre 

voci sono entrate con garbo nella nostra vita quotidiana, diventandone 

presenza viva che continua a guidare i nostri figli in questa inaspettata 

sfida di insegnamento virtuale.

Siamo consapevoli e riconoscenti dello sforzo di ognuno di voi.                                                              

Apprezziamo ancor di più la vostra disponibilità, poiché continuate a 

garantire l’insegnamento con dedizione e passione. 

Sarà nostra premura e dei ragazzi, fare in modo che i vostri sforzi in 

queste circostanze non vengano trascurati o minimizzati, poiché è 

opportuno porre in risalto tutte le figure della società le quali si 

impegnano per proseguire nel proprio percorso.

Riserviamo un sincero ringraziamento anche alla Preside e a Fratel

Piercarlo, che agiscono con totale dedizione affinchè tutto questo sia 

possibile. 

Ci auguriamo che questa pandemia abbia dato a tutti noi del tempo 

per riflettere sui veri valori della vita e che niente è dovuto o 

scontato, sicuri che ricorderemo questa “nuova vita quotidiana” fatta 

di più tranquillità e opportunità di stare in famiglia.                                                                      

Certi che insieme, intimamente più uniti “ce la faremo”. 

Grazie di cuore a tutti.

A nome di tutte le famiglie degli studenti di quarta liceo 

4° liceo



“ A Fatel Piercarlo, alla Dirigente e a tutti i Professori ,

quella che stiamo vivendo è senza dubbio una situazione surreale che ha colto alla

sprovvista non solo tutti noi studenti, ma soprattutto l’intero personale scolastico

. Sono consapevole e profondamente riconoscente del grandissimo sforzo che si sta

facendo per cercare di costruire giorno dopo giorno una nuova quotidianità che ci

permetta di proseguire nel nostro percorso scolastico, oggi più che mai incerto.

In questo momento di emergenza ; tutti noi ragazzi sentiamo terribilmente la

mancanza della nostra scuola,, soprattutto delle piccole cose, di quelle che si è

sempre dato per scontate, come l’incontrarsi ogni giorno con i propri

compagni, raccontarsi ciò che è successo nelle poche ore in cui non ci si è visti,

iniziare le lezioni un po’ assonnati, affrontare le interrogazioni, le verifiche e

i problemi superandoli come classe unita, mesi dopo mesi, anni dopo anni.

È triste arrivare in quinta superiore e non poter godere appieno degli ultimi e

preziosi momenti che rimangono, assieme ai nostri compagni e ai nostri professori,

prima che la vita ci ponga inevitabilmente su cammini diversi. Dopo questo breve

ma fortemente sentito momento di riflessione, ritengo doveroso concludere

ringraziando nuovamente tutto i Professori , la Preside e Fratel Piercarlo che non

ci hanno mai abbandonato nonostante le difficoltà e che continuano a garantirci la

migliore istruzione e la più sincera vicinanza.

Supereremo tutti questo momento impegnandoci a dare il massimo ogni giorno,

per poi tornare a stringerci ed essere uniti più di prima! Con

affetto.

Luca Galassi e famiglia 5A Liceo



5° liceo

In questo momento difficile, in cui 

sarebbe facile farsi prendere dallo 

smarrimento e dalla paura, mi sento di 

ringraziare la Sig.ra Preside e Fratel 

Piercarlo per averci dato la possibilità 

di mantenere la nostra quotidianità e 

ringrazio di cuore i nostri Professori 

per aiutarci ogni giorno a proseguire 

nel nostro percorso, illuminando con la 

loro luce la nostra strada, nella 

speranza di poter tornare a 

percorrerla insieme al più presto. 

ANDRA' TUTTO BENE.

Francesca Besana         5A Liceo



Perché collaborate con sinergia, per far funzionare sempre al meglio 
questa grande famiglia che è il Collegio Sant’Antonio

E non ultimi in ordine di importanza…. Ma sostegno e forza di tutti noi…



By Noemi Maria Corna


