
 
 
 
Cara classe del 2025 
Ti scrivo per darti il benvenuto alla Manchester Communication Academy, non vediamo l’ora di incontrarti. A 
settembre ti imbarcherai nel prossimo passo del tuo percorso educativo e siamo entusiasti di trascorrere i prossimi 
cinque anni insieme. Incontrerai nuove persone, imparerai cose nuove, vivrai esperienze belle che rimarranno con te 
per il resto della tua vita. Sono incredibilmente orgoglioso di essere il preside dell’MCA. Sono  personalmente 
orgoglioso della nostra scuola dei nostri studenti e della nostra comunità. Gli studenti MCA sono i migliori  di tutti e 
questo perché parliamo continuamente di quattro cose chiave . 
 
1) Sii brillante. Voglio che tu sia brillante in ogni aspetto della tua vita. Sii un figlio/a geniale,un fratello/sorella 
geniale,un amico/a e una persona geniale, sii la migliore versione di te stesso. Devi essere uno studente brillante 
mettendo tutto l’impegno nel tuo apprendimento. Devi essere brillante in qualunque cosa ti senta bravo, teatro, 
danza, sport, cucina, canto, scrittura, dibattito, esplorazione, scoperta. Sii implacabile nella ricerca dell’eccellenza. 
2) Sii coraggioso. Andare in una nuova scuola,in una scuola molto più grande, con nuove persone e nuovi insegnanti 
può essere spaventoso però non c'è assolutamente motivo di avere paura. Sii coraggioso nelle tue decisioni, sii 
coraggioso facendo le scelte giuste e facendo la cosa giusta. 
3) Sii gentile. Ti insegneremo molte cose mentre sei con noi, ma l’azione più importante è essere gentili gli uni con gli 
altri. Sii gentile con la tua famiglia, i tuoi amici e con voi stessi.Non c'è dono più grande della gentilezza. 
4) L'Appartenenza. Vogliamo farti sentire parte della nostra famiglia MCA da questo momento in poi, siamo una 
famiglia, siamo una squadra e ci prendiamo cura l’uno dell’altro. Il nostro motto dell MCA è “Con te, Per te, Su di te” 
In quanto classe futura del 2025 saremo con te in ogni fase del percorso. So che la tua esperienza del sesto anno è 
stata interrotta a causa di ciò che è accaduto nel mondo negli ultimi quattro mesi. In circostanze normali vi daremo il 
benvenuto a scuola per le nostre settimane di transizione e siamo tristi di non poterlo fare al momento. Per favore 
non preoccuparti, faremo in modo che tu sia al sicuro, felice e ben curato dall’inizio dell’anno e per ogni momento 
che segue. Abbiamo alcune fantastiche attività di transizione che vorremmo che tu svolgersi a casa. Questo ci 
aiuterà a conoscerti e ad aiutarti a prepararti per l’anno 7.Vorrei concludere questa lettera con una citazione di uno 
dei autori preferiti dei miei figli.Dr Seuss.  
 
Ms Watmough. 
 
 
Nota per genitori/ tutori. 
Se tuo figlio/a e la tua famiglia sono nuovi in UK e ritieni di aver bisogno di ulteriore supporto con la lingua inglese, ti 
preghiamo di inviare un'e-mail a Miss Daley. (t.daley@mca.manchester.sch.uk)dicendo semplicemente il nome di tuo 
figlio/a e la lingua madre e chiederemo a uno dei nostri traduttori di contattarti. Qui a MCA abbiamo un dipartimento 
EAL( inglese come lingua aggiuntiva) dedicato a garantire che 
 i nostri studenti non abbiano barriere linguistiche e per aiutarti ad avere successo.       Cordiali saluti. 
 
 


