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Brindisi, 13 settembre 2017
Agli studenti
Alle famiglie
A tutto il personale della scuola
13 settembre 2017 : primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico!
I giorgini collaudati, studenti e studentesse dal secondo al quinto anno, con passo certo e fiero di chi
si trova a casa propria, varcano la soglia dell’atrio, composti e sorridenti, facendo magari a gara a
chi entra per primo per prendere, non si è capito bene se il primo o l’ultimo posto nell’aula, o per
sedersi vicino al compagno fidato.
Fuori, nello spazio esterno, aspettano gli studenti di classe prima, i neogiorgini. Accanto, tante
mamme e tanti papà. In tutti loro, una grande emozione! Aspettano il proprio turno.
Finalmente, come da prassi collaudata, il dirigente scolastico li saluta, ricorda loro quanto detto nei
giorni dell’orientamento e della scelta, ribadisce cosa significhi essere studenti del Giorgi. Poi,
comincia l’appello ed invita gli studenti ad entrare, uno ad uno.
È un modo, questo, chiamandoli tutti per nome e cognome, per comunicare ai ragazzi e alle
ragazze, che ognuno di loro ha valore per quello che è e che nella differenza e nella molteplicità
dell’essere persona sta la ricchezza delle comunità: il Giorgi è una comunità educante, plurale ed
accogliente, che cresce e si rafforza nell’affermazione e nel rispetto delle identità di chi ne fa parte!
È una comunità che vuole, per i suoi studenti, non teste ben piene di cui la società non sa che fare,
ma teste ben fatte, competenti e flessibili, in grado di affrontare e vincere le sfide della complessità.
Studenti e studentesse entrano nelle aule, accompagnati dai loro professori.
Mamme e papà vanno via, non prima, però, di aver sottolineato al dirigente che hanno fiducia nella
scuola , che ne condividono scelte educative e formative perché vogliono, prima di ogni cosa, il
bene dei loro figli e che, da subito, le saranno accanto quali buoni alleati!
In questa alleanza formativa, nel sorriso dei ragazzi, nella fierezza di chi si sente a casa propria,
nella emozione di chi è lieto di cominciare a far parte di una bella comunità, luogo di vita e di
saperi, nella professionalità dei docenti, nella disponibilità del personale, il Giorgi affonda le sue
radici culturali, la sua mission e la sua vision; in esse ripone le sue certezze, la sua forza e il suo
valore.
Buon anno scolastico a tutti
Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa Sardelli
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