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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  garantendo, con 

dirompente determinazione a tutti i suoi protagonisti, una  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. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Giovanna Caraccio 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 
                            n°  39/1993 
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