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Oggetto: messaggio di auguri pasquali del Dirigente Scolastico.
In occasione delle imminenti festività pasquali, giunga il mio abbraccio a tutti voi, carissimi
bambini e ragazzi del nostro Istituto, che, con i vostri occhi felici, con la spontaneità delle vostre
parole e con l'orgoglio per il vostro lavoro di scolari, riempite di vita le nostre giornate scolastiche.
Un grazie speciale a tutti i docenti, impegnati e attenti alla dimensione formativa degli alunni e allo
sviluppo della comunità scolastica in un continuo processo di apprendimento, e alle famiglie, per il
loro contributo alla crescita della scuola, chiamati ad un ruolo educativo di grande responsabilità, ad
accompagnarci nel percorso formativo in un mondo sempre più frammentato e complesso.
Un grazie particolare al Personale Scolastico, per l'accoglienza che ogni giorno riserva ai nostri
studenti.
Desidero consegnare alla vostra riflessione un significativo messaggio di Papa Francesco, laddove
“augura a tutti noi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella
strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve
sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani”.
Queste parole danno il senso del nostro vivere quotidiano all'interno della scuola, fatto di incontri,
di momenti di restituzione della bellezza vissuta tra i banchi di scuola, di conoscenza reciproca tra i
bambini ed i ragazzi ed i loro insegnanti, di interpretazione di desideri, di attese e di condivisione
dei percorsi formativi.
Il tempo che abbiamo davanti è un dono, non sprechiamolo. Camminiamo insieme per ritrovare il
gusto, il piacere del sapere, con fiducia e con speranza, continuiamo ad offrire il nostro contributo
per un mondo migliore, per costruire ponti e non muri, per stipulare patti di alleanza con le famiglie,
per supportare i docenti che ogni giorno si trovano in trincea.
Il Dirigente Scolastico
Giusy Aprile

