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Preg.mi Dirigenti e DSGA, gent.mi Docenti e personale ATA, carissimi ragazzi, 

 

Gentilissimi,  

con l’anno che sta volgendo al termine si apre una nuova finestra alla speranza per un’alba di 

cambiamenti positivi. Oggi più che mai abbiamo bisogno di circondarci di poesia, di bellezza, di 

piccoli gesti significativi che ci stupiscano e accarezzino il nostro animo. Avvertiamo tutti il forte 

desiderio di nutrire i nostri sogni e dare armonia al nuovo tempo che ci attende, consapevoli che il 

domani dipende dall’impegno di ciascuno e dalla compenetrazione delle nostre singole volontà in un 

progetto comune. 

La scuola, sopravvissuta alla tempesta perfetta, ha dimostrato di essere una comunità educativa forte, 

consapevole del ruolo sociale che svolge a garanzia della continuità del sistema democratico del 

nostro Paese. Essa, attraverso l’impegno di voi Dirigenti e DSGA, docenti e personale ATA, non 

teme le sfide che ci attendono e sa essere esigente di fronte alle emergenze educative dotando tutti i 

bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze della forza necessaria per combattere e contrastare le 

derive di una umanità che ogni giorno reclama attenzione e cura. I nostri giovani hanno bisogno di 

imparare a sperimentare il proprio valore, senza i condizionamenti di una società che tende a 

modellarne le immagini, a plasmarne le idee, a sottovalutarne le emozioni e devono trovare in tutti 

noi figure autorevoli e testimoni responsabili di cittadinanza. 

Non facciamoci intrappolare dalla sfiducia e dallo sconforto per le evidenti difficoltà, lavoriamo tutti 

insieme per preparare i nostri giovani al tempo buono, per educarli a vincere gli egoismi, 

l’indifferenza irresponsabile e gli atteggiamenti individualistici che generano solitudine, costruendo 

reti di solidarietà che facciano assaporare il senso della cura del nostro mondo e la cultura 

dell’incontro e dell’accoglienza.  

L’apprendimento è coltivazione delle intelligenze poste al servizio del bene comune e la nostra 

Regione ha una grande urgenza: ristabilire un adeguato equilibrio tra l’azione della scuola e i livelli 

di apprendimento garantiti. Costruire ponti ed alleanze tra scuola, famiglia e istituzioni deve essere il 

nostro obiettivo per realizzare le condizioni fondamentali che ridiano alla scuola calabrese credibilità 

ed autorevolezza nel panorama del sistema scolastico nazionale ed europeo.  

Il PNRR è una grande opportunità per la modernizzazione della scuola, ma deve essere concepito 

come un investimento per contrastare il fallimento formativo che in Calabria raggiunge livelli molto 

elevati. Questa la sfida che ci attende, da cui dipende la scommessa per dare forma alla scuola del 

futuro e dare risposte ai nostri giovani.  

In questo Natale, la cui atmosfera è attraversata da profonde preoccupazioni, abbiamo bisogno di 

sconfinare nell’immaginazione rendendo possibile il sogno di scoprirci co-autori di una scuola che 

sia realmente un luogo di promozione e di valorizzazione, stabilendo connessioni positive che 

possano trasformarsi nella forza dirompente del cambiamento.  

Recuperiamo in questi giorni le nostre energie migliori per dare concretezza al nostro progetto di 

scuola-comunità, apprezzando il valore dell’ascolto e dell’accoglienza e godendo del calore dei nostri 
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affetti più cari. Accendiamo le luci che illuminano i sentieri della pace e della serenità per superare 

le incertezze di questa fase della Storia e accompagniamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze lungo le 

valli incantate del futuro con entusiasmo e fiducia. 

Auguri a tutti voi meravigliosi cittadini della comunità scolastica! 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonella IUNTI 
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