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Agli alunni

A tutto il personale DOCENTE e ATA

A tutti i GENITORI
Alla DSGA

Sito
Agli ATTI

 

OGGETTO: ripresa attività didattiche 2022-2023
Care alunne,

cari alunni,

il mese di settembre annovera molteplici appuntamenti memorabili per le nostre comunità locali, nonché per la nostra

identità di italiane e di italiani.

A nessuno di noi può sfuggire la data del 9 settembre, ricorrenza della festa dell'incoronazione della Beata Vergine di

Romania, espressione di un'autentica tradizione popolare e spirituale. A breve distanza, il 26 settembre, la comunità

drapiese  si  stringe  attorno  ai  suo  santi  medici,  Cosma  e  Damiano,  a  cui  dedica  storicamente  un  triduo  di

festeggiamenti in cui si innestano spiritualità, musica, folklore, giochi. 

Nel mese di settembre si colloca, poi, una data spartiacque nazionale, quella relativa all'inizio delle lezioni delle scuole

di ogni ordine e grado. E' una data variabile nel tempo e soprattutto nello spazio delle Regioni che compongono il

mosaico della nostra nazione, ma dal Brennero a  Lampedusa la sostanza non varia: nel corso del mese di settembre

gli studenti irrompono nelle scuole di tutta Italia, dopo la pausa estiva, animandole del loro entusiasmo (destinato a

vincere l'occasionale fiacca), della loro voglia di apprendere (in grado di superare la stanchezza), dei loro sguardi di

complicità e dei loro sorrisi di gioia (tali da compensare qualche lacrima).

Benvenute bambine e ragazze,

benvenuti bambini e ragazzi! 

La scuola da giugno a settembre vi ha atteso, senza torpore, ma nella concitazione febbrile di produrre, organizzare,

operare per consegnarvi una scuola degna del proprio mandato istituzionale.

Ai genitori rivolgo un analogo augurio sincero di sinergica collaborazione fattiva.

Ai dipendenti ribadisco quanto condiviso nei Collegi dei docenti e nell'Assemblea del personale ATA: il miglioramento

della nostra Funzione pubblica è frutto della vostra anima intellettuale e della vostra energia operosa.

Buon anno scolastico a tutti noi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA
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