
 

Varese, 29 ottobre 2018 

 

Benvenuta, sr Paola! 

Noi siamo arrivati da poco in questa scuola, ma ci siamo già ambientati, abbiamo 

creato amicizie e ci troviamo proprio bene! Ci sembra di essere in una seconda casa. 

Siamo contenti di darti il nostro benvenuto in questa grande famiglia, di cui fai parte 

anche tu. 

Qui davanti a te puoi vedere i ragazzi più grandi della scuola: ci sono gli alunni dei 

corsi di formazione professionale di sala bar, strutture ricettive e amministrativo 

segretariale e gli studenti del liceo scientifico sportivo e del liceo delle scienze umane 

di cui noi facciamo parte. 

Una delle caratteristiche più belle della nostra scuola te la abbiamo già detta, ora te 

ne presentiamo altre che abbiamo scoperto. 

Innanzitutto i professori e le suore considerano ogni singolo alunno una persona e non 

un numero. Infatti ogni volta che abbiamo dei problemi possiamo rivolgerci a loro che 

ci chiamano per nome e ci aiutano in ogni singola difficoltà dandoci dei consigli per 

affrontare al meglio la nostra adolescenza.  

Inoltre i docenti sono preparati e professionali, ma sanno anche farci divertire. Per noi 

diventano anche dei punti di riferimento. 

Le suore poi sono proprio simpatiche. Quando si pensa alla suora in astratto si ha lo 

stereotipo della suora noiosa. Loro invece sono forti, vitali e piene di energia, proprio 

come voleva don Bosco. 

La scuola ci offre anche la possibilità di partecipare a diverse attività extrascolastiche 

che incontrano i nostri interessi come ad esempio il coro, l’informatica, il teatro, 

l’approfondimento delle lingue. 

L’edificio scolastico è bene organizzato, con tanti laboratori, di arte, di musica, di 

informatica, di scienze e una fornitissima biblioteca. Gli ambienti sono sempre puliti: 

qui si sta proprio bene! 

Le lezioni spesso sono attive e così riusciamo a stare più attenti e ci annoiamo poco. 

Insomma sr Paola, alla fine ti sarai accorta che questa è proprio una bella scuola. 

Tutte le volte che vorrai venire a salutarci, ti aspettiamo a braccia aperte! 

 


