
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

 

 

 
BUON ANNO SCOLASTICO! 

Carissimi studenti, genitori, docenti e operatori scolastici del nostro istituto, 

stiamo vivendo quello che è stato definito il più difficile avvio dell’ anno             

scolastico dalla fine della seconda guerra mondiale; non vi enumero le difficoltà            

e i dubbi che tutti conosciamo, ma desidero soffermarmi, piuttosto, sulla gioia            

che, nonostante le mille difficoltà, molti di noi stanno provando all'idea di            

tornare alla scuola in presenza. So che non sarà facile gestire la quotidianità             

all’ interno della pandemia, ma, pur nel doveroso richiamo alle regole da            

seguire (in primis, il distanziamento, l'uso delle mascherine e l’ igiene ), voglio             

sottolineare la positività della ripresa della didattica in presenza in un percorso            

che vuole essere culturale, ma ancor più educativo ed umano. Voglio, inoltre,            

porre l'accento sul tanto lavoro svolto in questi mesi dai docenti, a partire dal              

mio staff, dai responsabili di plesso e dalla animatrice digitale, passando anche            

per la DSGA, le assistenti amministrative e i collaboratori scolastici. Non posso,            

inoltre, dimenticare i nostri quattro Comuni che tanto si sono spesi e si             

spenderanno per le nostre nove scuole. E che dire dei bambini e ragazzi che si               

sono adattati alle lezioni digitali e dei genitori che li hanno accompagnati in             

questo difficile percorso? Non posso dimenticare il Consiglio di Istituto che, a            

partire dal Presidente, ha condiviso con me tante importanti scelte. Il mio            

augurio è che la ripresa veda tutti impegnarsi con queste modalità,           

dimenticando sterili polemiche e proseguendo nella collaborazione reciproca.  

Riprendiamo insieme il nostro cammino con passione e speranza. La scuola è            

pronta:affrontiamo insieme questa sfida! 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Paola Orini 

 

La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il                 

cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni.  

(Papa Francesco) 
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