CIRCOLARE n. 7

Pachino, 12 settembre 2018
Al Personale Scolastico
Docenti e A.T.A.
Agli Alunni e alle Famiglie
Plessi scolastici di
Pachino e Portopalo C.P.

Oggetto: Messaggio augurale

di inizio - anno scolastico 2018-19

In occasione dell’inizio delle lezioni di questo anno scolastico 2018-19 mi è gradito rivolgere
alle SS.VV. un augurio affettuoso per un sereno avvio di attività didattiche ed educative.
A tal proposito prendo a prestito il messaggio per la scuola di Papa Francesco:
“…la Scuola è apertura alla realtà, luogo di incontro perché educa al vero, al bene e al bello. Si educa per assumere
i valori: auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, vi auguro una bella
strada, che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve armoniosamente sapere parlare, la lingua della
mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Per favore, non facciamoci rubare l’amore per la scuola: è meglio
una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Questa è una verità che ci farà bene per la Vita…!”
Le parole contenute nel messaggio del Pontefice riassumono chiaramente l’alto valore
educativo e la responsabilità personale e professionale che come operatori scolastici assumiamo ogni
giorno nel proporre, non solo contenuti disciplinari ma anche, e soprattutto, principi etici per la
costruzione di un valido Progetto di Vita per lo specifico percorso evolutivo di ciascun Alunno,
nessuno escluso.
Con tali sentimenti auguro a tutta la Comunità Scolastica una sana, consapevole, energica
crescita personale che dia significato alla fatica quotidiana.
Anche per questo nuovo anno, pieno di ulteriori e impegnative sfide e di rinnov ate
problematicità, chiedo, per prima a me stessa, e quindi a ciascuno di voi, un contributo attivo e
responsabile per la creazione di ambienti di studio e di lavoro accoglienti e sereni, rispettosi delle
regole e dei ruoli, con l’obiettivo di continuare a far crescere una comunità di apprendimento aperta
al confronto, al dialogo e alla tolleranza, contro ogni forma di pregiudizio, di odio e di
discriminazione.
Cultura e consapevolezza sono strumenti preziosi per prevenire e combattere la violenza,
nella sua accezione più ampia
Nella certezza che anche questo anno, pur difficoltoso per le sue caratteristiche logistiche,
organiche e organizzative, alla fine risulterà essere una tessera colorata nel mosaico delle esperienze
vissute da ciascuno, vi invito a non demordere, a ritrovare in noi, io per prima, la giusta carica per
“Ri-motivarci, sempre, continuamente”.
Sosteniamo lo sforzo collettivo, sosteniamoci reciprocamente, nello stile tipico della
Collaborazione e della Condivisione Attiva fra tutte le componenti (Docenti, Alunni, Genitori,
Personale Amministrativo e Ausiliario, Referenti istituzionali del territorio) che da sempre connota
tutte le attività della Silvio Pellico.
Auguri a tutti, sicura che anche stavolta…ce la faremo!

Buon anno scolastico 2018/19
Il Dirigente Scolastico
Liliana Lucenti

