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• Prof. ci mancate anche voi  e il vostro amato francese, segnatevi questo giorno in cui l ho messo 
per iscritto

• Buongiorno prof in allegato la verifica. Stare a casa tutto il giorno è noioso, Spero che tutto questo 
finisca presto. Un abbraccio.

• Cara prof. non so se sono fatti bene o male ,in ogni caso se  sono fatti bene studierò ancora di più 
per diventare ancora più brava, se sono fatti male cercherò di migliorare, Mi mancate e vi voglio 
bene

• Prof  mi manca tanto la scuola e non vedo l’ora di tornare ad alzare la mano

• Prof ecco i compiti che avete assegnato: mi scuso oggi non ho fantasia

• Prof buongiorno ,si ho cominciato a studiare oggi perché ieri sono stato impegnato . Risposta : non 
prendere troppi impegni

• Prof mi mancate tanto. Spero che vi piaccia il mio disegno e se non vi piace ditelo chiaramente



• Prof, scusate l’orario , Mi è arrivata notizia che si torna il 3 aprile. Me lo confermate ?

• Vi volevo dire che non mi sono uscite tutte, Come ho fatto scienze ?

• Prof mi mancano le vostre lezioni entusiasmanti. Risposta : a me i tuoi interventi 

chiassosi

• Prof questo compito è stato davvero istruttivo: se tutti i compiti fossero così  non 

sarebbero noiosi

• Prof meglio venire a scuola  che fare tutto questo . Voglio tornare a scuola

• Volevo dirvi che oggi io e ……. abbiamo studiato insieme per telefono e sono contento 

di essere stato utile



Salve professoressa ,sono B, e questo è il mio pensiero su quello che stiamo vivendo. Io penso che questa 

situazione sia particolare e sembra quasi di essere in un film. Noi ragazzi abituati ad avere sempre tanti 

impegni , di fronte a questo virus non sappiamo come comportarci e cosa effettivamente sia giusto fare, 

Improvvisamente le giornate sembrano più lunghe e i pomeriggi passati con gli amici  sono solo un ricordo. 

Spero di tornare presto alla nostra routine e di poter uscire con i miei amici.

• Cara professoressa come state. Spero bene ,mamma dice che tutto passerà e io le credo

• Mi mancano i compagni e i professori………

• Prof  buongiorno mi scusi non sono riuscito a fare il num 805 e il num808 ,ma per il resto non ho avuto 

problemi. A parte questo sono sempre più sicuro che il mio cervello non si stia rammollendo

• Buongiorno prof, grazie per le spiegazioni semplificate,spero di aver capito bene e aver svolto bene gli 

esercizi .Se qualcosa non va, provvedo a correggere. Voglio e devo migliorare.  Speriamo solo di vederci 

presto perché mi mancate tanto. Grazie di tutto soprattutto di esserci.

• Mille grazie soprattutto per la comprensione del momento , all’inizio ero molto disorientata ma piano 

piano cercherò di recuperare.


