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         Natale 2020                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              Ai genitori degli alunni,                                                                                                                                                                                                                                          
Ai docenti, 

Al personale amministrativo 
         Ai collaboratori dell’Istituto. 

      

   Le prossime feste natalizie sollecitano auguri, che invio di cuore a quanti in vario modo ho avuto la possibilità di conoscere 
personalmente ed ai tanti che nel tempo hanno confermato il loro apprezzamento sostenendo la scuola nel realizzare le ambizioni 
educative che costantemente persegue con impegno e convinzione. 

Quest’anno che ricorderemo per le paure, le tristezze e i lutti che ha portato in molte famiglie speriamo sia presto dimenticato, 
tuttavia sarà servito a farci crescere in umanità, a farci riflettere sulla fragilità della nostra natura e sulla necessità di capire che 
nessun nostro atto è privo di conseguenze per l’intera umanità. 

 Nei pochi mesi trascorsi alla guida di questo nuovo istituto, ho potuto constatare quante speranze sono riposte nell’intervento della 
scuola per uno sviluppo culturale che possa consentire ai nostri giovani studenti di costruirsi il progetto di vita desiderato, o comunque, 
in grado di dare loro la possibilità di crescere in dignità e cultura, partecipando, ognuno con le proprie capacità ed attitudini, alle scelte 
future della vita sociale. 

La scuola può far molto nel suo compito primario di istruire, formare e socializzare se è aiutata nella realizzazione di progetti di 
arricchimento e nei suoi interventi con condivisione e sostegno nelle scelte valoriali mirate alla formazione morale, sociale e civile 
richiamate dalla nostra splendida Costituzione repubblicana. 

L’opera che svolge riguarda l’istruzione e la socializzazione orientate a far acquisire ai ragazzi i valori, le conoscenze e le abilità 
storicamente determinate prevalenti nel tempo della loro esistenza, ma anche a far sviluppare ed esercitare il loro senso critico affinché 
non siano sopraffatti da scelte ingannevoli e falsi valori.  

Per conseguire questi risultati è necessario che scuola, famiglia e gruppo sociale di riferimento collaborino e condividano un comune 
progetto; nell’educazione delle giovani generazioni tutto il mondo adulto è corresponsabile della formazione, poiché come ha scritto 
Leonardo Sciascia: “noi siamo ciò che ci è capitato nei primi dieci anni di vita”. 

 La frase rende evidente quanto siano importanti le scelte e le esperienze realizzate in famiglia, a scuola e all’interno del contesto 
sociale di crescita; un ambiente sereno e produttivo è quanto è necessario realizzare per lo sviluppo armonico dei nostri ragazzi. Per 
questi fini è opportuno che le consapevolezze educative siano da tutti condivise e sostenute partecipando all’offerta di arricchimento 
delle opportunità, che da almeno quindici anni caratterizza la politica di costante miglioramento culturale espressa dall’istituto 
Giannone, nel quale da pochi mesi è confluita la scuola “De Amicis”, arricchendone il patrimonio educativo di cui è storica portatrice. 

Il nostro istituto rappresenta il vanto della città per quanto ha saputo realizzare e mostrare anche all’esterno della nostra Regione: 
un arricchimento di opportunità che intendiamo allargare con attività e collaborazioni oltre ogni confine per il bene dei nostri alunni.  

L’occasione mi consente di ringraziare tutti coloro che in vario modo e occasione condividono le iniziative intraprese dal nostro 
istituto, docenti, personale non docente, Presidente e Componenti del Consiglio di Istituto, offrendo aiuto e supporto per gli obiettivi 
che la scuola persegue con l’ambizione di dare a coloro che l’hanno scelta il meglio delle opportunità e  professionalità  in essa presenti. 

 L’emergenza pandemica ha evidenziato la centralità del sistema di istruzione ed il fondamentale contributo di tutte le sue 
componenti, delle istituzioni che operano sul territorio e di tutti coloro che hanno sensibilità per i temi ed i problemi  educativi. 

 Speriamo, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, di trasmettere ai nostri alunni il segno ed il senso che il tempo trascorso a scuola 
rappresenta l’occasione favorevole per crescere e imparare a stare bene insieme agli altri, a rispettarsi, ad aiutarsi e comprendersi; per 
questo fine dobbiamo sentirci tutti uniti nel costruire non solo la speranza ma anche le condizioni per una vita e un futuro per tutti  
migliore. 

Con questi sentimenti, a nome dell’intera comunità scolastica che rappresento, auguro a tutti un felice Natale e un sereno Anno 
Nuovo. 

                                                                                                                 
Maria Bianco                                                           

dirigente della scuola   


