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→ Agli alunni Ai genitori, ai docenti ed  
a tutto il personale scolastico 

→Atti - Albo – Sito web 
 

 
“La meta non è che l'inizio” da H. Hesse, Il gioco delle perle di vetro. 

 
 
Si riparte finalmente, e che sia un martedì 13 poco importa, perché la scuola è il luogo 

per eccellenza, miei cari ragazzi, nel quale si sconfiggono le superstizioni, le strane 

credenze ed i pregiudizi di ogni sorta.  

La cultura è l’antidoto contro molti malanni!  

…E quest’anno si riparte più leggeri, senza mascherine, senza file al termometro in 

ingresso, senza quella parola brutta che “facemmo scommessa” di non ripronunciare 

nemmeno.   

Questo non vuol dire però “assenza di regole e di attenzione”; si dovrà rimanere attenti, 

come sempre, ma senza paure e con leggerezza.  

La vostra attenzione però si concentri di più sullo stare insieme, sul valore delle 

esperienze che i vostri docenti vi condurranno a realizzare, sulle ore e finanche sui 

minuti preziosissimi del vostro giovanissimo tempo, che un giorno saranno bei ricordi 

distillati nel barile del tempo adulto.  

Proverete nostalgia di questo presente di cui ora qualche volta vi lamentate, insieme a 

noi adulti.  

Perciò, fate tesoro di tutto, miei cari ragazzi, collezionate una ad una le parole dei vostri 

docenti, i sorrisi dei vostri compagni, le conversazioni tra di voi, le esperienze che questa 

scuola vuole e saprà regalarvi: le uscite, le gite, gli approfondimenti, finanche i minuti 
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insostituibili della ricreazione e della mensa, straordinarie occasioni di socialità, spesso 

sottovalutati da noi adulti.  

Quest’anno al “Criscuoli” sarete chiamati ad approfondire, insieme ai vostri docenti, la 

seguente tematica: “Radici e legami”.  

Certo, voi potete appena scorgere, guardando verso terra, le vostre radici; 

 i vostri occhi in continua esplorazione sono più concentrati  sul lontano e sul virtuale 

che non sul vicino e sul reale.  

È ora però di richiamarli a terra, miei cari ragazzi!  

Quest’anno vi domando e mi auguro sinceramente per voi una maggiore attenzione al 

reale, a ciò che vi circonda, al contesto nel quale, come tanti alberelli, affondate le vostre 

tenere radici.  

Non date nulla per scontato!  

Ascoltate le storie che i vostri genitori ed i vostri nonni hanno da raccontarvi sulla vostra 

famiglia, i vostri legami con la nostra terra, ricostruite il vostro albero genealogico, 

esplorate la natura intorno a voi, studiatela! 

 Imparate il nome delle specie animali e degli alberi che vi circondano, quello dei nostri 

fiumi e quello dei nostri monti, quello dei nostri Santi, quello delle nostre contrade e dei 

nostri borghi e, ad ogni angolo di strada, domandatevi sempre il perché delle cose.  

Tutto ritrova un senso nelle proprie radici! 

Buon inizio anno scolastico a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 


