MINISTERO ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. Leonardo da Vinci
V.le della Grande Muraglia, 37
Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3 Roma 00144
C.F. 80235210582 – C.M. RMIC8BZ00C
 rmic8bz00c@istruzione.it -  rmic8bz00c@pec.istruzione.it
www.icleonardodavinci.edu.it  -  0652209322

Roma, 13 settembre 2020
Carissimi tutti,
lunedì 14 settembre 2020 è il giorno di riapertura della "nostra" scuola, momento particolarmente
atteso, per il quale abbiamo lavorato più di sempre per le note difficoltà.
Finalmente ci siamo! Sarà un anno scolastico caratterizzato da nuovi, ulteriori confronti e
innovazioni, un anno che esigerà la volontà di tutti noi, nessuno escluso, di operare collettivamente
per il bene degli alunni e della Scuola che appartiene innanzitutto a "loro".
Saranno indispensabili la nostra più profonda consapevolezza, il nostro più vivo senso del dovere, la
migliore capacità di far fronte alle difficoltà: queste qualità, che dovremo sentire in ognuno di noi e
condividere insieme, costituiranno le rinnovate fondamenta su cui basare la costante edificazione
di questo “percorso” così complesso, cui Tutti parteciperemo attivamente per renderlo unico nel
senso di più qualificante.
Siamo costruttivi e propositivi, perché dobbiamo fare in modo che la Scuola Pubblica, in ciascuna
delle sue Componenti tutte assieme, dia il meglio e sia all’ altezza del primario ruolo sociale che le
compete: formare le nuove generazioni di cittadini del Paese. Vi auguro un intenso, significativo e
proficuo anno, rinnovando l’ invito a far proprio tale messaggio, poiché nella Scuola, così come nella
vita, siamo chiamati a “prenderci cura” e a “prendersi cura” di ciò che è bene collettivo prima che
individuale: è proprio nella Comunità scolastica che si iniziano ad esercitare partecipazione ed
altruismo.
“I care”, cioè “mi sta a cuore”, è il messaggio che, partendo da una parete della povera scuola di
Barbiana, va alimentato concretamente da noi tutti.
Il lavoro che ci attende sarà maggiormente agevole ed efficace se, in particolare con le famiglie, sarà
potenziato il sempre aperto dialogo educativo.
L’ impegno, in particolare quest’ anno, va infatti sempre condiviso, prestando considerazione ed
interesse rinnovati allo studio, al rispetto degli altri e degli ambienti scolastici, riuscendo in tal
modo a far proprio il progetto formativo della nostra scuola, per crescere insieme.
A tutti gli alunni, in modo speciale e sentito, va il mio augurio di adoperarsi ogni giorno per trovare
la propria strada e costruire il proprio futuro, con l’esercizio dell’ impegno serio e responsabile,
della pazienza, accompagnati dalla guida di adulti e dalla solidarietà dei compagni con i quali
condividere esperienze significative.
Nel rammentare, infine, il doveroso pedissequo rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite, mi
sia consentito richiamare l’ attenzione di Tutti, nell’ interesse di Tutti, alla pratica di costanti
responsabilità e collaborazione.
Buon Anno Scolastico 2020/2021
Il DS Prof. ssa M. Federica Grossi

