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Comunicazione n. 111

Fossò, 8 giugno 2020
Agli alunni
Ai genitori
I.C. “E.L. Corner”

OGGETTO: A CAKE FOR A QUEEN
“A cake for a queen”: qualcosa di dolce per salutarci e per darci appuntamento al nuovo anno, per
una ripartenza all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di apprendere.
Questo vuole essere il dono che alcuni studenti della classe 3B della scuola secondaria di I grado “G.
Galilei” intendono offrire a tutti i loro compagni che sono in procinto di lasciare e soprattutto a
quelli cui passeranno il testimone: gli alunni delle classi quinte uscenti, delle future classi prime
della secondaria.
Il progetto è nato ed è stato realizzato durante la sospensione delle attività didattiche in presenza,
quindi nella fase della didattica a distanza e non nascondo che quando la professoressa Peghin, che
lo ha ideato, lo ha sottoposto alla mia attenzione, nutrivo dei dubbi sulla possibilità di portarlo a
termine così come descritto sulla carta.
Mi sono dovuta, con grande piacere, ricredere: la disponibilità e l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno
risposto alla proposta, l’organizzazione e la collaborazione dei docenti che li hanno guidati e hanno
messo in campo ciascuno le proprie competenze hanno condotto al risultato che potete gustare
cliccando sul link sottostante.
https://youtu.be/NDVVR7rCc1I
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché, in poco tempo e in condizioni difficili, questo
progetto potesse vedere la luce e raggiungere i propri destinatari, ma credo che il miglior modo per
gratificare i giovani scrittori, interpreti e artisti poliglotti e i loro insegnanti sia assaporare con gusto
la loro torta!

