
Lettera 1

Squillace, 13 dicembre 2020

Gentile signor Preside,

frequento la  scuola media del  plesso di  Squillace  Lido.  Le  scrivo questa  lettera  perché volevo
parlarle del Natale. Fin da quando eravamo più piccoli noi ragazzi siamo stati abituati a scrivere la
nostra letterina a Babbo Natale e nel mio caso l'elenco dei doni che volevo ricevere era spesso
molto  lungo.  Ora  invece  sto  pensando  al  fatto  che,  essendo  più  grande,  i  miei  desideri  sono
cambiati.

Mentre le scrivo il mondo intorno a me è molto diverso da quello di alcuni anni fa: ci sono infatti
cose  molto  più  importanti  che  dovremmo  desiderare.  Per  prima  cosa  che  questo  virus  venga
sconfitto, e che tutto ritorni come prima, e insieme ad esso tutto ciò che c'è di brutto intorno a noi.
Tuttavia, affinché il pianeta si salvi, non basta sconfiggere solo il Covid-19, è necessario invece
impegnarci tutti quanti a cambiare le nostre abitudini, evitando giorno per giorno l'inquinamento
ambientale, per non parlare poi delle guerre, della lotta alle mafie, delle violenze sui minori, sulle
donne e su tutte le minoranze.

Perché tutto questo si realizzi ci vuole molto impegno, soprattutto da parte degli adulti che di questa
situazione sono i principali responsabili, per il bene di noi giovani che siamo gli uomini e le donne
del futuro. Se ciò accadesse questo sì che sarebbe un vero e proprio miracolo di Natale!

Le auguro un felice Natale nella speranza di un sereno anno nuovo,

S. G.

Lettera 2

Squillace, 10 dicembre 2020

Caro Preside,

innanzi tutto buon Natale a lei e alla sua famiglia. Mentre lei sta facendo il suo lavoro, io sono qui a
scrivere questa lettera per lei, ma credo che le piacerà e che ne varrà la pena. Lei sa che stiamo
trascorrendo un brutto periodo sia scolastico che sociale,  e quindi,  secondo me, l'apertura delle
scuole è stata una salvezza sia per me sia per gli altri studenti.

Quando hanno chiuso le scuole ero un po' felice, ma me ne sono pentito subito perché la didattica a
distanza era bruttissima e pesantissima e se fosse continuata non avrei resistito per altri due giorni.
Perché secondo me stare davanti al computer tanto tempo fa male.

Le porgo tanti auguri a lei e a tutti i suoi cari,

C.A. N.

Ps: anch'io sto davanti ai videogiochi tanto tempo, ma mi contengo!

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012364 - 21/12/2020 - C27 - Alunni - E


