
 
Agli studenti  

Ai Genitori 
                  Al Personale docente e  ATA

              
Oggetto: #percorsidiVersi. Riscoprire la poesia e la dimensione familiare in tempi di emergenza mondiale. 
 
Distanti l’uno dall’altro... 
Uniti nella medesima speranza... 
I pensieri con coraggio arrestano l’ansia... 
E il cuore ci sospinge e sogna altrove...  
 

Preg.ma comunità scolastica,  
la scrivente Dirigenza è lieta di presentare, per la prima volta, una nuova esperienza di contest writing e 
blogging, ossia una sorta di diario digitale in rete che sia veicolo di divulgazione di POESIA e che ha per titolo 
“#percorsidiVersi”.  

Si tratta di uno spazio editoriale virtuale che sarà presente sul sito istituzionale al link 
http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/, nonché sulla pagina ufficiale social di Facebook al link   
https://www.facebook.com/icvitrioliprincipedipiemonterc/notes/?section=drafts finalizzato alla 
condivisione di testi poetici da raccontare, rileggere, ricostruire, riscrivere e reinterpretare di fronte 
all’angoscia e all’ansia determinata dall’emergenza che stiamo affrontando e vivendo giorno per giorno, 
riscoprendo il piacere di un’autentica dimensione familiare. 

Pertanto, tramite le fonti digitali di cognizione predette sarà inviata una POESIA da LEGGERE in 
FAMIGLIA per SCATENARE la CREATIVITÀ di ognuno che potrà RISPONDERE con personali DECLAMAZIONI o 
familiari INTERPRETAZIONI attraverso DISEGNI, STORIE, CANZONI, SELFIE, FOTO, VIDEO o con altrettante 
CITAZIONI e/o POESIE inedite ed inventate che, successivamente, saranno oggetto di pubblicazione sul 
diario virtuale #PercorsidiVersi. 

Tutto il materiale dovrà essere inviato alla seguente mail dedicata 
percorsidiversi@vitrioliprincipepiemonte.edu.it  ponendo attenzione alle norme in materia di privacy e 
diritto alla riservatezza ed alle relative regole di netiquette in quanto, ove si tratti di immagini, è necessario 
nascondere (“pixellare”) ed oscurare il volto dei minori ritratti in modo che non sia riconoscibile e/o 

identificabile. 
Il nostro intendimento è quello di diffondere e rafforzare il sentimento di vicinanza ed empatia tra 

le diverse componenti della nostra comunità e tale esigenza nasce dai molteplici ed emozionanti messaggi 
di supporto, attestazioni di stima e manifestazioni di fiducia nel nostro operare che ci sono giunte in questo 
periodo di attivazione delle procedure di digitalizzazione delle attività didattiche e che costituiscono la 
pregnante testimonianza di profonda cooperazione ed effettiva partecipazione dei nostri studenti e delle 
loro famiglie alla vita della Scuola.  

Conseguentemente, Vi invitiamo a divertirvi da casa insieme a noi in originali e poetici “Work From 
Home” che ci consentano di sperimentare il ritmo delle parole, la musica delle strofe, le acrobazie delle 
figure retoriche, l’insolito uso della punteggiatura, la trasposizione da un testo ad un’attività iconografica, la 
divulgazione transmodale di una poesia dall’audio al video e viceversa, etc. 

Confidando nella Vs. consueta collaborazione, la scrivente augura a tutti un buon lavoro per 
consacrare il valore dell’ottimismo ad ogni livello e rendere accessibile a tutti la meraviglia della poesia e, 
infine, porge le più sincere cordialità. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Maria Morabito 
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