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Carissim
me studenttesse e ca
arissimi stuudenti, ge
enitori, docenti, pers
rsonale tuttto, eccocii
ancora innsieme perr continuarre nella noostra missio
one cultura
ale e form
mativa.
Un nuovvo anno sccolastico spalanca lee porte all'entusiasm
mo di ogn uno per riitrovarsi e
sentirsi seempre piùù comunità coesa e fiera della propria
a mission, pur consa
apevoli dii
vivere unn nuovo coorso carattterizzato d
da nuove sfide
s
socia
ali ed educcative.
La scuola
a in presennza, forte di un receente passato segnato
o da moda
alità relazzionali chee
hanno rappresenta
ato uno sp
partiacquee pedagog
gico, ridise
egna la cooncreta sp
peranza dii
p
dii
una qualità progettuale, fattta anche di quotidianità rinnnovata, di sguardi positivi,
ardi e di rregole da rispettare
e per daree corso ad
d un nuovoo
intese e ccomplicità,, di tragua
mondo.
Il tempoo della pandemia ha
a segnato le nostre vite e voi ragazzi a
avete maggiormentee
risentito della privvazione della socialità. Il sennso di imp
potenza e di incerttezza cosii
pervasivii, tanto da vivere il mondo come unna costantte minacciia, ci ha portati a
s
rinchiuderci in noi stessi.
assioni tristti", come le chiama
ava Spino
oza, dobb
biamo lascciarla allee
"L'epoca delle pa
ercorsi preegni di enntusiasmo, di professsionalità arricchita
a
,
spalle peer tracciarre nuovi pe
di gioia d
dell'esserci.
L'impegnno comunee del "Carafa Giusstiniani", un patto trra genera
azioni, ci obbliga
o
a
dare corsso ad un tempo
t
nuo
ovo per risscoprire il piacere di poter rrinascere e coltivaree
i propri talenti.

Tuttavia, le sofferenze insegnano a guardare oltre , a condividere, ad essere solidali
a oltrepassare le barriere dell'io per proiettarsi nel noi e per essere sempre più
comunità coesa.
In tale prospettiva, il "Carafa Giustiniani" continuerà nel cammino di quella
trasformazione culturale e formativa che connota la sua vision
dirompente determinazione a tutti i suoi protagonisti, una

garantendo, con

relazione positiva e

dinamica in cui tutte le componenti "insegnano e imparano" ad essere cittadini e a
guardare il mondo con prospettiva rinnovata.
Una sfida che l'umanità deve affrontare e che richiede uno sforzo e un impegno
collettivo che siamo chiamati tutti ad assolvere.
Approcci multidisciplinari collaborativi sono oramai ineludibili e la necessità di attuare
concetti olistici che tengano conto del rispetto e della salute del pianeta costituiscono
una priorità.
Una sfida possibile che esige una reazione forte, perché "chi crede nel futuro è
capace di attendere che dietro quelle nuvole rispunti la luce, ed è quello di cui la
scuola ha bisogno in questo momento".
Buon lavoro a tutti.
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