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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
SITO

Carissimi Alunni, Genitori, Rappresentanti del territorio, Colleghi, Docenti e Personale tutto, all’inizio del
nuovo Anno scolastico, desidero far pervenire a tutti voi i miei più sinceri saluti.
Ogni inizio è un’avventura che rimette in gioco il nostro cuore e la nostra intelligenza: occorre però avere il
desiderio di essere aperti alla realtà, di avere la curiosità della scoperta, lo stupore per le novità che accadono,
l’entusiasmo per il nuovo, la tenacia del perseguire un valore e uno scopo, la fiducia che smuove la fatica, la
certezza che tutto quello che è intorno a noi, prima di tutto le persone che ci sono accanto, sono un valore
da coltivare e legare a noi e che ciascuno è per l’altro irripetibile e prezioso, la certezza che ogni nostro errore
è la possibilità per migliorarci, la speranza e la certezza che il presente e il futuro realizzino i nostri desideri.
Desidero quindi augurare a ciascuno di noi un inizio anno scolastico che rinnovi in noi questo ripartire, non
da soli, ma tutti insieme, nella certezza che appartenere ad un medesimo luogo ci dà la forza per vivere ogni
istante accompagnati e sostenuti da chi abbiamo accanto, perché sappiamo chi siamo e quello che
desideriamo realizzare.
Ringrazio fin da ora ogni Bambino e Ragazzo che aprirà gli occhi al mattino e rinnoverà la bellezza e la gioia
del venire a scuola; ogni Docente e personale ATA, sia Amministrativo che Collaboratore Scolastico, che saprà
vedere nel collega come la risorsa di un compagno di viaggio e di avventura; ogni Genitore che collaborerà
con la scuola per la crescita umana e culturale del/i proprio figlio/a; ogni Stakeholder del territorio che
sosterrà e accompagnerà la crescita e il miglioramento del nostro Istituto.
Auguro a me e a tutti gli adulti che con me vivono l’avventura dell’educazione di ricordare ogni istante che
ciò che conta è continuare noi ad essere educati dalla realtà per tenere il cuore aperto e grato per il grande
Mistero che è la nostra vita, così da esserne strumento lieto di testimonianza.
Vorrei lasciarvi con una immagine che mi è cara e che mi auguro continui ad essere per ciascuno di noi l’icona
anche di questo nuovo anno insieme.
Grazie e buon nuovo anno scolastico a tutti!
DS Maria Rosa Rossi
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