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Ferrara, 7 aprile 2020 
A tutti gli Studenti e loro famiglie  

 
Oggetto: È Pasqua, diamo l’esempio!  

 
Carissimi, 

con la presente vi comunico che da giovedì 9 aprile fino a martedì 14 aprile incluso ci sarà il periodo di 
sospensione delle lezioni per la Pasqua, come ogni anno scolastico.  
Come avete letto ho scritto come ogni anno scolastico. Ma per voi è un anno come gli altri? No, non lo è 
assolutamente.. Quanto sta accadendo non ha precedenti negli ultimi 100 anni, evento del tutto unico nella 
storia contemporanea.. Il Mondo sembra che si sia fermato.. 
Sappiatelo, le lezioni non ci saranno ma vi saremo comunque vicini, se lo vorrete.. Da questa settimana si 
inaugura un’idea di comunità integrata: ciascuno di noi, studenti, insegnanti, preside, ha un indirizzo 
nome.cognome@vergani.istruzioneer.it ed ogni docente ha il suo codice MEET. Da oggi anche io ho il mio:  
 

https://meet.google.com/zpz-nhcn-dos 
 

Se vorrete parlarmi, farmi delle proposte o anche, più semplicemente scambiare 4 chiacchere, scrivetemi a 
massimiliano.urbinati@vergani.istruzioneer.it . Ci incontreremo su questo MEET! 
 

Vi dico questo perché il CoronaVirus ha stravolto l’idea di scuola ma ha ci ha reso più vicini. Ciascuno si trova 
a casa sua ma tutti sentiamo l’importanza del vederci, del trovarci, anche solo a distanza.  
 

Avrete pochi compiti perché avrete invece una fortissima responsabilità:  
LA RESPONSABILITÀ DI AIUTARE GLI ALTRI! 

 

Mi chiederete: cosa significa aiutare gli altri? È semplicissimo: fate capire che l’UMANITÀ NON SI FERMA! 
Trasmettete ottimismo e forza d’animo. Diventate un punto di riferimento. 
 

In poche parole: DATE L’ESEMPIO! 
 

• Partecipate al Challenge Prize, My dream for Future: registrate 20 secondi di riflessione su quanto 
l’umanità sta vivendo in questi giorni; 

• Diventate professionisti per un giorno: registrate dei video di qualunque durata e realizzati a modo 
vostro, su quello che avete imparato a scuola e vi è piaciuto. All’Alberghiero ricette, allestimenti e 
servizi, cocktails e altro. All’Agrario lezioni su serra, frutticoltura, meccanica e altro. Ma anche lezioni 
o approfondimenti di qualsiasi altra disciplina. Non importa quale: ma fatelo!  

• Diventate Opinion Leader realizzando video di qualunque durata e realizzati a modo vostro, nei quali 
fare riflessioni sull’Ambiente, sul Futuro nel nostro Pianeta, su come potremo ripartire per uno 
sviluppo sostenibile. Date soluzioni per lo Star Bene! Parlatene con i vostri Cari, genitori e amici: 
condividerete un’idea e poi la registrerete.  
 

Sul Challenge Prize sapete già tutto. Vi ricordo solo di essere rapidi perché scade alle 23 del giorno di Pasqua. 
Per gli altri non ci sono vincoli di tempo perché questo sarà il nuovo modo di far scuola: dare evidenza di 
quello che sapete fare, dare evidenza di quello che potete fare. Registrate ed inviate ai vostri docenti, loro 
gireranno a me. 

  



Già molti docenti mi hanno riferito che vi incontreranno nei giorni di vacanza. Questo mi fa molto piacere 
perché rivela quanto vi vogliono bene. Anche io sono super disponibile, sempre, giorno di Pasqua incluso. A 
maggior ragione a Pasqua… 
 

Buona Pasqua, un abbraccio (virtuale) a tutti! 
 

           Massimiliano Urbinati 
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