
Tropea 22 dicembre 2022
circ. n. 182

Ai docenti
Alla DSGA

Al personale ATA
Alle famiglie

Agli alunni
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in occasione delle vacanze di Natale

Cari tutti,
le attività didattiche dell'Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola” saranno sospese dal 23 dicembre al 8
gennaio e riprenderanno in data lunedì 9 gennaio.
In questi giorni la comunità scolastica di tutti i plessi ha ospitato momenti di grande gioia, grazie ai fervidi
preparativi degli insegnanti e del personale ATA, all’entusiatica energia dei nostri alunni, alla collaborazione dei
genitori, alla frizzante allegria delle attività folkloristiche e ludiche proposte dalle Pro Loco, all’accoglienza degli

Enti ecclesiastici.

Come Dirigente scolastico mi preme rivolgere a tutta la comunità
scolastica di Tropea, Drapia, Parghelia, Zambrone l’augurio più
sincero di accostarsi al mistero del Natale con trepidante attesa,
ma soprattutto con la gioia del cuore, ovvero con
quell’entusiasmo che, etimologicamente, significa “avere Dio nel
cuore”.
Questo pomeriggio presenteremo a Parghelia un libro di una
maestra che è stata punto di riferimento nel nostro
comprensorio: Il pozzo delle storie di Amanda Proto. Sono certo
che la scrittrice avrà piacere che mi serva delle sue parole per
rivolgere idealmente una carezza a tutti gli alunni dell’IC “Don
Francesco Mottola”. Nella fantasia dell’autrice prende forma una
penna personificata, che si rivolge così alle sue sorelle penne e ai
bambini:
“...ho un messaggio importante da inviare a tutte le penne del
mondo, prima che termini l’inchiostro: ascoltate sorelle penne,
stilografiche, biro o cancellabili! Riprendete possesso del foglio
bianco e scrivete, scrivete in mille diversi colori e in mille diverse
grafie le parole della Vita, della Pace e dell’Amore. Non sprecate la
vostra anima d’inchiostro, non consumatevi in trattati di guerra,

ma siate portatrici di parole forti, di SOLIDARIETA’ e PERDONO. Io segno per voi la strada: seguitemi!!! Da oggi
in poi la scrittura esprimerà solo FELICITA’ e SEREN…” “tutte le penne che ho davanti, all’improvviso, si levano
il cappuccio e, come tanti soldatini del bene, mi riempiono i fogli di parole splendide. Vedo penne e scritte
dappertutto…sono slogan di PACE, parole d’AMORE, sui libri, sui muri, sui quaderni di classe, nei documenti dei
politici e dei generali, nei codici legislativi, nelle relazioni dei grandi statisti, in sovrimpressione sotto i
telegiornali e sulle pagine dei quotidiani…Coraggio, bambini, aprite i quaderni e lasciate che le penne guidino
la vostra mano a scrivere solo parole sulla bellezza e la gioia della pace”.
Buon Natale!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FRANCESCO FIUMARA
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