
 

Rosolini, 25 nov 2019 

COMUNICAZIONE 

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

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

Ai Responsabili Enti pubblici/privati 
SEDE 

 
 

Prendendo a prestito le parole di un grande personaggio più volte citato nei miei interventi 
 

DATE  IL  MEGLIO  DI  VOI  STESSI 

Siate generosi ma discreti nelle vostre azioni, dando il meglio di voi stessi. 

Chi agisce in silenzio è migliore di chi si lamenta rumorosamente. 

Guarite i rapporti spezzati, sorridete alla persona che non sopportate, anzi a tutti. 

Restate sempre la stessa persona, in casa, a scuola, al lavoro, 

anche se le vostre convinzioni possono rendervi impopolari. 

Siate fedeli ai vostri impegni quotidiani. 

Siate disposti ad accettare i vostri limiti 

e i vostri difetti, senza irritazioni e senza frustrazioni. 

Potrete compiere grandi cose, trasformando la vostra debolezza in grande forza. 

E tutto semplicemente se faremo Gruppo! 
 

Il dire Grazie, per noi del “S. Alessandra” è divenuto ormai una prassi consolidata, 
sentita, dovuta: 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, di Coscienze e di Cuori.  

I nostri Alunni percepiscono tutta questa energia e rispondono alla grande con tutta 
l’allegria della loro giovane età, incoraggiati dai Docenti che, come sempre, incarnano uno stile 
educativo il quale pone al centro l’attenzione per lo studente, bisognoso di sentirsi ascoltato, 
sostenuto, non lasciato solo nel suo cammino evolutivo. Come dimenticare in questo sforzo 
educativo comune, l’immancabile appoggio della componente Genitori, splendidi esempi di 
gratuità assoluta, per la gioia di condividere insieme un progetto, uno spazio, una complessità,  
una manifestazione che diventa indelebile nella memoria, proprio nel segno di ScuolAttiva. 

DirVi Grazie è uno stile che ho voluto assumere per il senso di appartenenza, mostrato 
da tutti, alla nostra Comunità scolastica, che pur con le sue difficoltà e le immancabili 
discussioni, vuole continuare a crescere insieme, a credere nell’essere umano e nelle sue naturali 
potenzialità. 
 Abbiamo appena cominciato l’anno scolastico 2019-20 e già abbiamo vissuto tante di 
quelle esperienze di SCUOLA bella che annotarle tutte risulta davvero un lungo elenco.. 
 Ci incamminiamo verso il periodo più bello dell’anno e sono certo che avremo ancora 
l’occasione di condividere emozioni e passioni educative molto forti. 

Alla prossima occasione… con tanto affetto! 
                                                                                                  Salvatore Lupo   


