
 

 

Rosolini, 22 nov 2018 

COMUNICAZIONE 

Ai  Signori  Docenti di Scuola  
Infanzia - Primaria – Sec. 1° grado 

Al DSGA e al Personale ATA 
Agli Alunni e ai Signori Genitori 

SEDE 
 

Il dire Grazie, di questi tempi dove tutto sembra dovuto, dove i rapporti interpersonali sono ridotti 
all’essenziale, dove la considerazione dell’altro assume importanza solo se risulta funzionale al nostro 
egoistico interesse, per queste motivazioni rischia di avere una connotazione retorica. 

Per noi del “S. Alessandra” questo rischio è davvero lontano dalle nostre menti e dal nostro cuore: 
la grande forza d’animo che contraddistingue le nostre attività, così come da più parti ci viene 
riconosciuto, risulta evidente nelle occasioni dove le varie componenti della Scuola Docenti – Personale 
Amministrativo - Collaboratori Scolastici si intersecano per ottenere grandi risultati: mostrare la passione 
che mettiamo nel nostro lavoro quotidiano come Educatori di Menti, Coscienze, e Cuori.  

E i nostri Alunni percepiscono tutta questa energia e rispondono alla grande con tutta l’allegria 
della loro giovane età, la scanzonata confusione, l’entusiasmo nel superare timidezze e ritrosie.  

Come sottacere, inoltre, il grandissimo appoggio che la componente Genitori dona in modo del tutto 
gratuito, per la gioia di condividere insieme un progetto, una festa, un’esperienza che per questo diventa 
indimenticabile, serbata nel sacco della memoria personale. 

DirVi Grazie, non è solo uno stile che formalmente ho voluto assumere, è un modo semplice ma 
sentito di sentirci parte di un tutto più grande, l’appartenere a una Comunità scolastica, che pur con le 
sue difficoltà e le classiche immancabili diatribe, vuole continuare a crescere insieme, a credere nell’uomo 
e nelle sue potenzialità, ciascuno con il proprio tassello naturale. 
 DiVi Grazie è un sentimento spontaneo che emoziona non solo il sottoscritto ma anche i miei più 
stretti collaboratori: è questo modo di “fare”, di “essere”, di “sentire” la scuola come qualcosa che mi e ci 
appartiene, senza la quale sento una tremenda mancanza.   

DirVi Grazie è solo un modo per abbracciarvi tutti nel segno della riconoscenza per tutto l’impegno 
che avete profuso nell’OPEN-DAY  di giorno 20 nov 2018 dal significativo tema “L’Albero dei Diritti”, 
dimostrando ancora una volta tanto valore: sono davvero orgoglioso di essere il vostro capitano. 
  

Alla prossima occasione… con tanto affetto! 
 

                                                                                                  Salvatore Lupo              
 

 

 


