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DONARE E CONDIVIDERE

Carissimi Studenti,
Stim.mi Docenti,
la scuola oggi riprende dopo numerosi mesi di sospensione.
Tutti si sono accorti dell’importanza di questa istituzione educativa, spesse volte ingiustamente
dimenticata e sottovalutata.
Per tutta l’estate, un team di docenti volenterosi mi ha supportata nell’organizzare la riapertura in
sicurezza, convinti che la ripartenza è una condizione necessaria prima di tutto per voi, per la
vostra crescita e per l’intera società della quale tutti noi facciamo parte.
Il bisogno di cultura e di formazione attenta dei giovani, è fondamentale per il nostro Paese se
vogliamo la sua crescita.
Sono sicura che sarete accorti e rispettosi delle misure di sicurezza che dovrete e dovremo
seguire, norme necessarie per vivere in comunità.
Nella scuola si fa esperienza del bisogno di relazione.
Noi infatti, non esistiamo al singolare, ma la nostra esistenza prende la sua forma dalle relazioni
che viviamo, nel senso che è solo nella relazione che andiamo tessendo il nostro essere.
La scuola è il luogo dell’incontro, dove il bisogno dell’altro è connesso alla crescita. “Nessuno
infatti può sottrarsi alla chiamata di responsabilità che ci viene dal volto dell’altro”.
In questa ottica ci prepariamo a vivere insieme un nuovo anno, sicuri che il desiderio di crescere è
più forte di tutti gli ostacoli che potremo incontrare.
“Ieri, ha detto qualcuno, è un assegno annullato, e domani è una cambiale. Soltanto l’oggi è
denaro contante. Spendetelo non vi capiterà mai più”.
L’occasione non va persa.
Dovete diventare persone meravigliose, sensibili, prodigiose, magiche, uniche, fantastiche, per
poter avere molte cose da donare e condividere.
Sono sicura che con l’aiuto dei vostri insegnanti ce la farete.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993

