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Lettera e foto da S. POONGODI – SETTEMBRE 2020
Miei carissimi genitori simbolici
Vanakkam (buongiorno).
Io e la mia famiglia stiamo molto bene, e lo stesso
speriamo di voi. Sono contenta di scrivervi
nuovamente. Ricordo i miei giorni di scuola, quando
avevo molte buone abitudini e atteggiamenti, come
aiutare gli altri. Avevo imparato yoga e meditazione
– utili nella mia vita. Adesso pratichiamo
meditazione a casa durante i giorni di vacanza.
L’esperienza di aiutare gli altri nella nostra scuola
aveva dato alla mia famiglia l’idea di offrire del riso
a una famiglia che era molto in difficoltà perché
senza lavoro.
Nel mio villaggio ho raccomandato a tutti di
indossare la mascherina, di lavare spesso le mani e
di mantenere la distanza tra le persone.
Ogni giorno dal college abbiamo lezioni online dalle
9,30 alle 13,30, dal lunedì al venerdì.

Seguire le lezioni online è un’esperienza nuova per
me: la nostra professoressa sta facendo lezioni su
‘nuova letteratura’. Vi mando una foto. Gli
argomenti che abbiamo in programma in questo
semestre sono: Letteratura americana; teatro;
critica letteraria; scritti di donne in comunicazione;
scienze ambientali; nuova letteratura.
Ogni giorno con le lezioni online affrontiamo tre
argomenti, e i nostri dubbi ci vengono
immediatamente chiariti. Gli insegnanti ci
assegnano anche dei compiti, così nelle ore serali ci
prepariamo sugli argomenti richiesti.
Anche il nostro Distretto, Dindigul, è stato colpito
dal coronavirus. Ora la situazione sta lentamente
migliorando. Il governo prende delle misure per
impedire che il virus diffonda nei villaggi. Grazie a
Dio nel nostro villaggio non ci sono stati casi, così
siamo tranquilli. Preghiamo Dio per la vostra salute.
Grazie, la vostra affezionata
C. Poongodi

Lezioni online

S. Poongodi con una sua insegnante
Le spese previste per l’anno 2020/2021 al III anno
del corso di studi in Inglese:
tasse del college
17.000 Rs
biglietti del bus
21.000 Rs
tasse di iscrizione agli esami 2.400 Rs
TOTALE
40.400 Rs
(462,93 EURO al cambio del 18 /09/20)

