ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO
BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 -  10070 -  0123/346093 -347717

e-mail TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it
con sezioni associate di
BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado
CAFASSE : infanzia, primaria, secondaria di primo grado MONASTEROLO: infanzia
MATHI : primaria e secondaria di primo grado GROSSO : primaria

Balangero, 14 settembre 2020
Agli Alunni dell’Istituto Comprensivo di Balangero
Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Al Comitato Genitori
Al Consiglio di Istituto
Alle OO.SS.
Ai Sindaci dei Comuni di Balangero,
Mathi, Cafasse, Grosso
Alle Associazioni Sportive
Alle Associazioni Culturali del Territorio
Agli Istituti scolastici del territorio
E a Tutti coloro che collaborano con l’Istituto a vario titolo
Carissimi,
finalmente di nuovo ai posti di partenza, pronti per giocare una nuova partita insieme, dopo un anno impegnativo per tutti. Lo scorso anno i miei
auguri furono quelli per un arricchimento nel percorso di crescita personale per ciascuno di noi. Credo che l’emergenza epidemiologica abbia forzato in
qualche misura questo percorso e che ognuno di noi abbia imparato molto, seppur con grande fatica e per alcuni, purtroppo, anche con lutti e sofferenze.
Ho pensato a lungo in questi giorni su che cosa, tra le tante, avrei potuto augurarVi; e mentre cercavo tra i miei pensieri affollati, tra le mani mi è capitato
un messaggio che parlava di silenzio.
Ebbene, Vi auguro il silenzio che offre lo spunto per la riflessione, che nella calma della mente ci porta a comprendere il perché delle cose, che spesso
acquieta l’animo e che ci porta serenità. I mesi scorsi sono stati, ahimè, pervasi da polemiche sulla scuola, un mondo imperfetto che, nonostante la sua
imperfezione sta cercando con forza e con entusiasmo di ripartire. Non ci siamo in realtà mai fermati, soprattutto nei mesi estivi, per trasformare questo

grande campo da gioco ad elevata sicurezza su cui si giocherà una grande partita: quella di continuare ad educare e ad istruire i Vostri, i Nostri bambini e
ragazzi che hanno bisogno di quegli ingredienti di pace, serenità, dialogo, confronto saggio e costruttivo che necessariamente deve poter partire
dall’esempio di noi educatori, gli allenatori dei giocatori di domani. Giocatori che dovranno essere pronti a cogliere le nuove sfide, far fronte con coraggio
e determinazione, come stiamo facendo noi oggi, a situazioni pesanti e imprevedibili come quella che stiamo vivendo, senza perdersi d’animo e credere che
una soluzione la si troverà. INSIEME!
Ricordatevi che insieme siamo gli artefici del nostro personale futuro e del futuro di tutti: dobbiamo soltanto decidere quale futuro creare, benché
soprattutto ora esso si presenti sempre più incerto ed oscuro, al punto che abbiamo quasi dimenticato che il domani porta con sé non solo rischi ma anche
possibilità ed opportunità. Sta a noi vedere il bicchiere mezzo pieno e a voler vedere e cogliere le opportunità che si celano in maniera quasi misteriosa
dietro le difficoltà.
Ecco allora che questo nostro mondo imperfetto che è la scuola può diventare il mondo delle opportunità e dell’ottimismo, il mondo che può
combattere lo smarrimento e la sfiducia, nonostante tutto.
A Voi, bambini e ragazzi ricordo: conservate la curiosità di imparare, fate occasione di crescita ogni momento che trascorrerete a scuola, non sarà
semplice i primi giorni abituarsi a nuovi mod , nuove regole e nuovi insegnanti ma non sarete mai soli! Impegnatevi ogni giorno perché tutto ciò che
imparerete sarà indispensabile per il vostro futuro!
Ai collaboratori e al personale amministrativo, agli Enti Locali, al Comitato Genitori, al Consiglio di Istituto, alle varie Associazioni, algi Istituti
scolastici che collaborano con noi e a tutti coloro che a vario titolo hanno prestato la loro opera, e che ringrazio per il costante, serio e fondamentale
appoggio concreto, chiedo di continuare a fare il tifo per noi dalle tribune del nostro campo da gioco, con l’entusiasmo, la pazienza e con la
collaborazione che ci permetteranno di gestire anche le situazioni più critiche!
A tutta la Comunità Educante chiedo di avere fiducia nel nostro operato perché, come qualcuno ha scritto: “la perfezione non è nel non sbagliare,
ma nell’andare avanti comunque!”…
…perché la Scuola possa davvero giocare questa grande partita e gridare alla Vittoria se riuscirà a portare tutta la squadra al successo formativo
per preparare e formare i Cittadini di domani.
Buon anno scolastico a tutti!
...e per dirla con il linguaggio del calcio: Forza IC Balangero!!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maurizia G. Bianco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

