ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011939137

Circ. Interna n. 123

Sant’Ambrogio di Torino, 31 marzo 2021

A tutti gli alunni e ai genitori
A tutti i docenti e al personale scolastico
dell'IC "SANT’AMBROGIO"

Carissimi,
ci ritroviamo qui, a distanza di un anno, in prossimità della Santa Pasqua, simbolo di Resurrezione,
e abbiamo nel cuore la sensazione che nulla sia cambiato.
In realtà, così non è, sia perché nulla resta immobile ed immutabile sia perché questo momento
storico, per noi così difficile e complesso, ha profondamente trasformato la nostra vita e le nostre
abitudini ma, allo stesso tempo, ci ha resi più forti.
Mai come oggi abbiamo chiaro in mente quale sia il significato della parola RESILIENZA, e mai
come oggi abbiamo compreso il valore dell’UNITA' e dell'UMANITA'.
Pertanto, accingiamoci a vivere questo periodo di sospensione delle attività didattiche, con lo
spirito giusto (che affianca e/o va oltre ogni credo religioso): mostriamo, per il ruolo educativo che
ci è proprio, ai figli, ai nipoti, agli alunni e a tutte le generazioni future che è possibile affrontare le
difficoltà che la vita ci pone davanti con coraggio e con forza, senza mai perdere la speranza in un
futuro migliore; insegniamo loro che il valore aggiunto sarà rappresentato dalle azioni, dai gesti,
dalle scelte del vivere quotidiano, dalla capacità di rialzarsi dalle cadute, di rinascere dopo ogni
sconfitta e ricominciare lottando, ogni giorno, più forti di prima; aiutiamoli a non dimenticare che
sono i "valori" e i "principi morali" che perseguiamo e che ci guidano a migliorare noi stessi e il
mondo che verrà.
Con l'augurio di rivedervi e rivederci tutti in presenza, il 7 aprile o appena sarà possibile, con
l'augurio di rivedere i volti e i sorrisi dei bambini/ragazzi e le classi brulicanti animate dal brusio
delle loro voci e delle mille domande che la loro curiosità saprà porre alle insegnanti e a noi tutti...
Buona Pasqua 2021!
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