
 

Avviso n. 9 

Prot. 4675/A2 del 23/09/2020 

 Agli alunni e alle alunne 

                                                                        Alle famiglie 

Al personale tutto IC Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 

Alle Amministrazioni Comunali 

Agli amici della Scuola 

 

 

 

OGGETTO : MESSAGGIO AUGURALE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Desidero far giungere i miei più cordiali auguri a tutti gli alunni e le alunne, alle loro 
famiglie, agli insegnanti, a tutto il personale non docente dell’IC di Amendolara-Oriolo-
Roseto C.S., alle Amministrazioni comunali, a tutti gli amici della Scuola. 

Spesso ci rendiamo conto di quanto sia importante e vitale una realtà proprio quando corre 
il pericolo di mancare, come quando vengono a scarseggiare aria, acqua, cibo e salute. Forse 
il più positivo effetto di questa micidiale crisi sanitaria è averci aperto gli occhi su ciò che è 
veramente essenziale ed indispensabile come le relazioni umane e gli affetti che ci scaldano i 
cuori. 

Forse mai, come in questo tempo, si è rivelato quanto la scuola sia un capitale prezioso da 
custodire ed incrementare per un’umanità che vuole darsi un futuro. 

Per quanto la scuola abbia sofferto, sono convinta che sia rimasta una delle realtà più sane e 
ricche di speranza dove si manifestano le migliori qualità umane, dove abbiamo 
sperimentato, anche in tempi di COVID-19, la passione e l’entusiasmo di ogni componente 
della comunità nel delicato compito di costruire il domani della società, nella formazione al 
rispetto dell’altro e dell’ambiente. 

La sfida educativa più importante che tutti dobbiamo assumere, ciascuno nel suo ruolo e dal 
suo punto di vista, è quella di aiutare le nuove generazioni al desiderio della conoscenza. 

Occorre scommetterci tutti insieme, con impegno generoso e amore. 

A tutti un grazie per aver partecipato al processo di ripresa con spirito propositivo e con lo 
sguardo rivolto in avanti, praticando saggezza e prudenza. 

Concludo : RAGAZZI AUGURI, AUGURI PER QUEST’ANNO SCOLASTICO UN PO’ 
AVVENTUROSO                                                                                          La Dirigente Scolastica              

Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa a i sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39) 

 


