
 

 

 

“Settembre andiamo è tempo di migrar…”così il grande poeta D’Annunzio descriveva la transumanza 

d’Abruzzo. Mi permetto di agganciarmi al grande Vate per rivolgere un’esortazione ai nostri piccoli grandi 

alunni… settembre andiamo è tempo di ricominciare. Ricominciare è bello, perché vi fa sentire vivi cari 

ragazzi, è bello incontrare di nuovo gli amici, raccontarsi le storie, anche se sicuramente vi siete tenuti in 

contatto con i vostri telefonini ma i visi, le voci, la gioia, le espressioni dei vostri compagni nessun telefonino 

ve le trasmetterà. Ed allora ecco anche la bellezza della scuola che ci mette in comunicazione, ci fa parlare, 

ascoltare riprendere da dove ci si era lasciati tre mesi prima, ci fa sentire circondati da persone e amici che ci 

vogliono bene.                                                                                                                                                      

So benissimo che alcuni, anzi tanti, diranno che si stava bene anche a casa, ora ci sarà la sveglia, i compiti, i 

problemi da risolvere, la storia da studiare…, ma anche tante scoperte che ci apriranno un mondo di curiosità; 

ci sarà chi imparerà a scrivere, a leggere, chi dovrà cimentarsi nello studio del teorema di Pitagora, chi 

nell’analisi del periodo ma tutto questo, se affrontato con voglia di imparare cose nuove che ci serviranno 

per il nostro futuro, potrà anche essere piacevole.                                                                                    

Siamo già tutti pronti per il giorno di inizio, le maestre hanno preparato l’accoglienza per i nostri remigini a 

cui auguro un percorso ricco di scoperte, alle loro famiglie dico solo di accompagnarli in questi passaggi che 

per loro possono sembrare a prima vista dei muri invalicabili ma che con la vostra presenza saranno solo 

passi che li aiuteranno a crescere. Un pensiero anche a chi incomincerà la scuola media, state diventando 

grandi ma continuate a mantenere la curiosità che caratterizza soprattutto i bimbi della scuola primaria, 

diventare grandi è importante come lo è altrettanto la voglia di imparare che spero riuscirete ad alimentare 

sempre.                                                                                                                                                                                 

Un augurio di buon lavoro anche alle insegnanti che, come dico sempre, è il mestiere più bello del mondo 

anche se tanto impegnativo.                                                                                                                                                    

Un augurio di buon lavoro alla nuova dirigente scolastica professoressa Pellegrini Veruska e un grazie di cuore 

alla professoressa Romanella Laura che per sei anni ha diretto il nostro istituto con professionalità e 

competenza e ci ha dovuto salutare perché ha raggiunto il meritato pensionamento. 
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