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A Tutto il Personale Docente e ATA 

Agli Alunni e alle Alunne 
 

Oggetto: Avvio Anno Scolastico 2021-22 

Siamo ai blocchi di partenza di un anno particolare, carico di aspettative e di speranze da 
affrontare con energia e entusiasmo!  

Un anno che vorremmo ricco di emozioni capaci di riflettersi sulla qualità del lavoro di tutto 
il personale e dell’apprendimento degli alunni e delle alunne. Maria Montessori diceva “Per 
insegnare bisogna emozionare”. 

Sappiamo che l’intelligenza e l’apprendimento funzionano al meglio quando si è felici. La 
qualità dell’ambiente, delle relazioni, del contesto professionale e sociale sono fondamentali 
per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento, quando “si sta bene” in un ambiente, si 
lavora con entusiasmo e si ottengono risultati positivi.  

L’insegnante ha un compito non facile, quello di porsi come mediatore di benessere nel 
processo di apprendimento di cose complesse e sviluppare l’amore per lo studio. Mi piace, a  
tal proposito, ricordare un pensiero di Gianni Rodari: 

“L’incontro decisivo tra i ragazzi e i libri avviene sui banchi di scuola. Se avviene in una situazione 
creativa, dove conta la vita e non l’esercizio, ne potrà sorgere quel gusto della lettura col quale non si 
nasce perché non è un istinto. Se avviene in una situazione burocratica, se il libro sarà mortificato a 
strumento di esercitazioni (copiature, riassunti, analisi grammaticale eccetera), soffocato dal 
meccanismo tradizionale: «interrogazione-giudizio», ne potrà nascere la tecnica nella lettura, ma non 
il gusto. I ragazzi sapranno leggere, ma leggeranno solo se obbligati”. 

Un augurio a tutti e a tutte di vivere un anno insieme per crescere in serenità e allegria, un 
benvenuto a tutti i nuovi arrivati: docenti, personale amministrativo, collaboratori, genitori, 
nuovi iscritti e in particolare ai nostri alunni e alle nostre alunne che si avviano a nuove 
scoperte …  

Infine, un grazie alla classe 4 del plesso di Riparbella che rappresenterà non solo l’Istituto ma 
gli studenti e le studentesse italiane alla Cerimonia di Inaugurazione dell’anno scolastico con 
il Presidente della Repubblica, il 20 settembre a Pizzo Calabro (VV). 

A tutti noi … Buon anno! 

Antonella Mancaniello 
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