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Balangero, 14 settembre 2020
AI DOCENTI DI ISTITUTO

Carissimi,

un pensiero dedicato a coloro che sono i protagonisti dell’azione educativa.
Voi siete i protagonisti di questo cambiamento forzato, cambiamento a cui siamo stati sottoposti tutti, volenti o nolenti, per tentare di portare avanti il
nostro progetto di scuola.
Voi siete i protagonisti della capacità di reggere gli urti e di tenere duro quando la nave è in mezzo alla tempesta senza farla andare a schiantarsi contro
gli scogli più duri. Chi è al timone ce l’ha messa e ce la sta mettendo tutta, ma oggi ancor più che nella fase del lock down, il capitano (appellativo
particolarmente caro alla Prof.ssa Loti) con il primo ufficiale, i suoi nocchieri, i mozzi tutti devono essere ancora più uniti, devono diventare un tutt’uno
per far sì che la nave possa attraversare la tempesta, non perda l’albero maestro e giunga in porto, magari con le vele da rattoppare, ma intera.
La tempesta ci metterà a dura prova ma chiedo che ognuno faccia la sua parte e che, se ne sarà in grado, possa offrire la mano a coloro che sostengono il
capitano nelle scelte, nelle direzioni da prendere per seguire l’unica stella che potrà portarci a porto sicuro.
Alla fine del viaggio saremo diversi, voglio credere più forti, migliori, forse più uniti di prima (almeno questo è il mio auspicio) e consapevoli di aver fatto
un buon lavoro con i nostri bambini e ragazzi.
E allora vele issate. Giungeremo alla meta se saremo uniti sempre!

IL VOSTRO CAPITANO… uno di voi…

