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Circolare n.223

Pietra Ligure li 10 giugno 2020
Alla c. a.
Alunni
Genitori
Istituto Comprensivo di Pietra Ligure

Carissimi Bambini e Ragazzi,
siamo giunti al termine di questo anno scolastico così particolare, in cui abbiamo trascorso lontani
fisicamente molto tempo, durante il quale la Scuola non ha più rappresentato il luogo di accoglienza e di
incontro dove condividere fatiche, successi, sforzi, relazioni…
Tutto ad un tratto quello a cui eravamo abituati, che davamo come cosa scontata, non ci è più stato
concesso e quelle consuetudini, spesso da noi giudicate pesanti - alzarsi presto la mattina, svolgere
compiti, studiare lezioni, rispettare regole precise- sono diventate ricordi, che più volte ci siamo ritrovati
a rimpiangere con nostalgia
La scuola però non si è fermata, Voi e i vostri Insegnanti avete mantenuto quel filo invisibile che
lega i cuori e le menti che condividono un cammino… Avete continuato ad incontrarvi con l’aiuto di uno
schermo, avete cercato di ricreare il vostro gruppo classe, ritrovando i compagni, i maestri, i professori,
gli amici più cari, avete realizzato lavori ricchi di significato, utilizzando in modo adeguato e originale
nuove modalità, nuove strategie.
Tutti usciamo da questa nuova esperienza con maggiore consapevolezza del valore della “vita”,
del valore della “rinuncia”, finalizzata al bene comune, un’esperienza che, nonostante tutto, ha reso, in
particolare Voi Bambini e Ragazzi, più maturi, più forti, più grandi.
Oggi è l’ ultimo giorno di scuola, senza abbracci, senza feste in classe, ma vorrei che ci unisse tutti
in un abbraccio virtuale nella “SCUOLA”, rappresentata come la comunità scolastica, che non ha
bisogno di luoghi fisici per incontrarsi, ma riesce a farlo attraverso la condivisione del piacere di
imparare, la curiosità verso la conoscenza, la passione per la creatività, il desiderio di vivere nuove
esperienze, la volontà di costruire relazioni, mettendo insieme tutti quei valori che non stanno dentro ai
muri, ma nella partecipazione attiva e responsabile.
Rivolgo un abbraccio virtuale a tutti Voi, un augurio speciale ai Ragazzi delle classi terze della
Scuola Secondaria di 1° grado che stanno presentando in questi giorni i loro elaborati e un
ringraziamento sentito ai vostri Genitori che hanno operato con impegno e disponibilità per rendere
possibile la vostra interazione con i Docenti, facendo in modo che il vostro cammino scolastico
proseguisse serenamente.

Il Dirigente scolastico
Giuseppina Manno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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