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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Ai rappresentanti di classe 

Al Consiglio di Istituto 

A tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Scuola 

 

 

 

Eccoci di nuovo a scuola e… quest'anno sul serio. 

 Anche questa volta voglio affidare il mio benvenuto e il rientro ad una poesia, perché in un periodo 

che ci ha visti lontani, in un momento in cui troppo spesso si dimenticano la solidarietà, la tolleranza 

per l'altro, lasciando spazio a indifferenza o peggio diffidenza, come incruditi dai troppi problemi di 

vita, i versi sono l' unica cosa che possa accarezzare il cuore e renderci più sereni e benevoli. 

 

 L'Estate è finita. 

 Sono più miti le mattine e più scure diventano le noci e le bacche hanno un viso più rotondo.  

La rosa non è più nella città. 

 L’acero indossa una sciarpa più gaia.  

La campagna una gonna scarlatta.  

Ed anch'io, per non essere antiquata, 

 mi metterò un gioiello. (Emily Dickinson) 

 La fine dell’Estate ci porta sempre un po' di malinconia, perché ci ruba la spensieratezza dei giorni, 

lo scorrere del tempo finalmente amico… ma la Natura stupisce. Il colore prepotentemente si  
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impadronisce di ogni cosa e noi dobbiamo imitarla mettendoci un gioiello ,che può essere un regalo 

che vogliamo fare alla Scuola e a noi…con una novella speranza .  

Ognuno di noi sia pronto ed entusiasta per ripartire… zaino in spalla, valigetta di lavoro alla mano 

con l'augurio di un anno pieno di sorrisi e soddisfazioni. 

Roma, 9 Settembre 2021       

 

 Buon anno scolastico a tutti                                                                                

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
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