
    

 

 
 

 

 

Carissimi bambini e carissimi genitori, 

un nuovo anno scolastico è iniziato. Oggi è un giorno importante per tutti, per chi varca per la 

prima volta il cancello del nostro istituto e per chi ritorna dopo il riposo estivo. Ci sono attese e 

speranze, ansie e forse qualche preoccupazione, ma siamo tutti pronti ad aprire le porte al nuovo 

anno scolastico. Il mio augurio è quello di avere un anno  sereno, creativo e green.  

Sereno, perché in tutti noi è forte la consapevolezza che la scuola rimane ancora il “luogo” dei 

valori, il punto di riferimento forte in cui ricercare e ritrovare certezze e convinzioni sempre più 

solide in un mondo sempre più privo di appigli sicuri. 

Creativo perché ci impegneremo a creare un ambiente di apprendimento stimolante, interessante, 

professionale e umano, inclusivo, nella convinzione che aiutare gli alunni a crescere sul piano 

educativo e cognitivo significhi mettere una “prima pietra” per la formazione di persone complete 

e testimoni di valori positivi.  

I nostri sguardi, le nostre attenzioni saranno sempre rivolti agli alunni, alle loro aspettative, ai loro 

bisogni a volte visibili e altre inespressi. Cercheremo di comprenderli per aiutare ciascuno a 

crescere e a realizzarsi come persone. 

Green perché il tema che ci accompagnerà quest’anno è proprio legato all’ambiente. “Amica 

Terra” #OnlyOneEarth.  La nostra Terra sta soffrendo e non c’è tempo da perdere per salvarla. Il 

nostro obiettivo principale quindi è quello di sensibilizzare i bambini alla tutela dell’ambiente. Non 

serve pensare a grandi cose per farlo, ma a piccoli gesti quotidiani che possano sensibilizzare i 

nostri alunni e possano farli crescere rispettando regole e piccoli accorgimenti. 

 

Sono certa che con questi presupposti sapremo camminare insieme, ognuno al proprio passo, con i 

propri bisogni, le proprie aspettative,  le proprie competenze e le proprie responsabilità.   

Buon anno allora, soprattutto a voi, bambini e ragazzi. Vi auguro di viverlo davvero come una 

meravigliosa avventura, serenamente e con la curiosità e l’entusiasmo che si prova di fronte alle 

cose nuove, con la voglia di imparare e scoprire novità. 

 

Magenta, 12 settembre 2022           La Preside 

          Veronica Puricelli 

 


