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Gentile maestra Alessandra, le invio la risposta alle vostre 

bellissime lettere. I ragazzi dell'Audido le hanno ricevute 

con molta sorpresa e piacere, e vi inviano i loro pensieri 

per la vostra supersimpatica classe, alunni/e e maestre/i 

tutti compresi.

Nella speranza di rincontrarvi ancora a scuola, in giro per 

il paese, presso la nostra sede AuDiDo, vi saluto con un 

grande abbraccio e vi raccomando ancora una volta, 

come con la matassa di lana rossa, RESTIAMO TUTTI 

CONNESSl !!

la referente del gruppo Antonella Genovese
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Alpignano, 5 giugno 2020

Carissimi Sofia, Cecilia, Carolina, Daniela, Asia, Carlotta, Giulia, Giorgia, Lucia, Martina, Maram, Samuele,
Simone 1, Simone 2, Manuel 1, Manuel 2, Riccardo 1, Riccardo 2, Nicolò, Andrea, Alessandro, Tommaso,
Gabriel, Edoardo, alunni, e gentilissimi Alessandra, Francesca, Carol, Maria, Emanuela, Nunzio, Gabriella,
Paola, insegnanti ed educatori, della classe 5° A della scuola Manzoni di Pianezza, vi scriviamo con immenso
affetto e gratitudine per le lettere che ci avete inviato nel mese di maggio.

Naturalmente ci ricordiamo di ognuno di voi, la vostra gentilezza, la vostra forza, la vostra affascinante
creatività, la vostra stupenda familiarità, il vostro sorprendente, meraviglioso sorriso.

Siamo onorati che voi abbiate pensato a scrivere proprio a noi in questo periodo così frastornato da un
problema di cui non abbiamo ancora tutti bene chiare le proporzioni.

Fortunatamente stiamo tutti bene e siamo felici di sentire che anche voi state tutti altrettanto bene.
Sappiamo che avete continuato a svolgere il programma scolastico on-line, che vi siete incontrati 
virtualmente tra di voi e con i vostri insegnanti.
Sappiamo che avete utilizzato il computer, ed anche il cellulare, per video-chiamarvi e restare uniti per 
combattere un intuibile disagio legato al fatto di non potersi incontrare e di dover rimanere all’interno delle 
proprie abitazioni.
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Fortunatamente anche la nostra associazione AU.DI.DO. ha organizzato una serie di collegamenti
virtuali e sono state organizzate diverse chat. Le principali chat create sono le seguenti:

•“L’Audido non si ferma” dove abbiamo potuto continuare a comunicare tra di noi e dove sono state
organizzate iniziative per il 25 aprile, per il 1° maggio, ha continuato ad essere attivo il laboratorio
“gruppo di parola”, sono stati organizzati gli “special olympics Audido”, si è dato modo a noi ragazzi di
stimolare la nostra creatività inventando storie;
•“Tutti connessi” che ci ha consentito di comunicare tra di noi del gruppo che si occupa di portare
nelle scuole il progetto “Comunicare le diverse abilità”.
•“Gruppo famiglie Audido” dove tutte le nostre famiglie hanno continuato a rimanere collegate.

Siamo stati bene, nonostante tutto, proprio grazie alla possibilità di continuare ad avere degli amici.

Ora il futuro un po' ci preoccupa, questo è vero, ma, come è naturale, speriamo che questa
emergenza finisca il più presto possibile per poter tornare ad abbracciarci ancor più stretti di prima.

Vi salutiamo con immenso affetto

Valentina, Federica, Cristina, Marica, Marco 1, Marco 2, Keivan, Erik, Federico, Giuseppe

Antonella, Lucia, Santina, Carla, Antonella, Francesca, Irma.
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Cari bambini dal vostro 

amico Giuseppe tanti saluti, 

ricordando tutti gli incontri che 

abbiamo avuto.

Con simpatia e gioia 

da Giuseppe
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03 Giugno 2020
Scuola Manzoni
Cari Bambini sono Farinella Marica
La mia mattina incomincia con una bella colazione con latte e cereali, finito colazione mi
preparo per portare il mio cane Joy a passeggio.
In questi giorni per occupare le mie giornate ho cucinato molto e preparato molte cose
buone pizza, focaccia, crostata alla marmellata di albicocca, flan agli spinaci.
Ho aiutato mia mamma anche nei lavori di casa pulendo le camere , facendo il mio letto,
apparecchiando la tavola,
e quando finivo x rilassarmi disegnavo fiori e animali.
E dopo cena con mio padre e joy uscivamo.
Cari saluti e un abbraccio grande

Farinella Marica
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Cari bambini della classe 5 A^ della scuola Manzoni,

Sono Keivan della associazione Audido mi ha fatto piacere condividere con voi dei momenti belli ,conoscervi facendo
tanti giochi.

E’ stato molto bello conoscervi, perché avete avuto molta curiosità di noi e avete avuto subito molto rispetto nei nostri
confronti e noi siamo molto felici di avervi conosciuto .

E’ stato bello anche aver condiviso tante emozioni, amicizia e molto affetto .

Allora io in questo periodo del COVID sono uscito poco perché si doveva stare a casa a fare attività casalinghe . Poi
uscivo solo per necessità ad esempio portavo sempre il mio cane a fare il suo giretto x fare i suoi bisogni, sempre con
mascherina .Nel resto del tempo faccio video- chiamate con amici ,uso i gruppi dei social, aiuto mia mamma a fare dei
lavoretti. Ogni tanto sento papà in video chiamata su whatsapp perchè lui è all’ estero x lavoro . Quindi ora essendoci il
COVID non ci si può muovere più di tanto , ma quando la situazione sarà un po’ migliorata ci si può muovere un po’.

Non sto vedendo i miei amici per evitare assembramenti, però uscire po’ lo faccio sempre in zona mia cioè Alpignano
,dove vivo da molti anni

Mi auguro che i bambini della 5 ora che le cose sono un po’ fattibili si rivedano prima delle nuova esperienza scolastica
alle medie .

Spero che rimangano sempre amici x sempre tra di loro visto che hanno un ottimo rapporto di amicizia .

Io penso che quando sarà tornata la normalità ci si possa rivedere e fare una gita tutti assieme, al nostro parco giochi
però facendo sempre le cose con intelligenza e augurare che questo virus non torni più .

Saluti Keivan

a presto
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Mi fa piacere sapere che in questo periodo difficile avete 

pensato alle cose divertenti che abbiamo fatto insieme.

Mi spiace che a causa del virus non siate potuti andare a 

scuola ma spero che stiate tutti promossi.

Vi auguro una bellissima e divertente estate e spero di 

rivedervi presto.

UN GRANDE ABBRACCIO A TUTTI Erik
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