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Alcune corrispondenze E.mail

21 febbraio 2014

Noi ti ringraziamo, ancora!...sei nei pensieri degli studenti!
Con i colleghi ci auguriamo di avere nuovi incontri... per crescere!
Grazie. Con stima.
Raffaella Mosca (Docente referente)

23 febbraio 2014

Sono io a ringraziare te per  aver donato alla nostra scuola  momenti di entusiasmo e crescita 
culturale. I  colleghi che hai incontrato parlano di te in termini di grande riconoscenza. 
L’augurio è che la nostra amicizia , appena iniziata , possa sempre più consolidarsi nel tempo.

Con sensi di stima.  Antonella Ruggeri (Dirigente)

24 febbraio 2014

Salve prof Fedeli, 
sono Francesca, la ragazza che è venuta allo specchio quando siete venuto nel liceo di Rionero. 
Devo dire che quelle 4 ore che abbiamo passato insieme sono state davvero interessanti, ho 
imparato più cose in quelle poche ore che non in 4 anni di fisica studiata a scuola..se le cose le 
spiegassero sempre così allora la scuola funzionerebbe bene, le persone ne uscirebbero più colte e 
istruite e ci andrebbero pure più volentieri. Saluti calorosi, 
Francesca Palumbo

24 febbraio 2014

Caro prof,
sono un alunno del liceo scientifico di Rionero in Vulture, vi scrivo perché volevo semplicemente 
ringraziarla per avermi ridato speranza.
Ho 19 anni, ho perso due anni e adesso frequento il quarto. Non ho mai accettato il lavoro di tutti 
quei professori che insegnavano senza trasmettere alcuna passione e a loro volta senza 



averne...Grazie a voi che ho capito che la scuola può ancora dare qualcosa. Mi auguro che un giorno 
ci rincontreremo.
Cordiali saluti,
Michele
P.S. Non so se vi ricordate di me, ma sono quel Michele che vi ha parlato nel buio di Platone e del 
mito della caverna.

3 marzo 2014
Gentile professor Fedeli, mi ha fatto molto piacere che lei si è ricordato e si è interessato di darmi 
una mano per realizzare il mio percorso di maturità. Ho letto i suoi appunti; concordo pienamente 
con i suoi pensieri, soprattutto per quanto riguarda la necessità da parte della scuola di trattare 
questo tema sulle emozioni, che al giorno d'oggi, non vengono trattate come valori positivi ma 
negativi, perché, secondo alcuni, sono oggetto di immaturità. Ma, nonostante in questa scuola non 
venga trattato in classe quotidianamente tale tema, grazie a lei ho avuto la possibilità di ampliare la 
mia conoscenza a riguardo. Mi piacerebbe tanto partecipare al vostro invito, ma purtroppo non sarà 
possibile per motivi personali. Vi informerò sui miei progressi, e spero di contare su di lei qualora 
ce ne fosse bisogno. Vi ringrazio tanto per la disponibilità che mi avete concesso. Con affetto.        

Ilenia Cangi


