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A Tutto il personale Scolastico
Agli Allievi e Allieve
Alle Famiglie tramite i coordinatori di classe

Oggetto: Lo spirito del Natale e lo spirito della Principessa.
Esistono le scuole, belle meno belle, diverse…e poi c’è la Principessa.
Da quando sono arrivata in questa scuola, spesso ho sentito parlare dello spirito della
Principessa, senza capire mai fino in fondo cosa fosse e come si manifestasse.
E’ bastato trascorrere poco più di un anno qui, in questo luogo tra di voi -studenti,
studentesse, docenti, famiglie, personale scolastico- per esserne attraversata. Ed ho imparato che
lo spirito della Principessa dice la passione, l’entusiasmo, la creatività, la cura dell’altr*, l’esserci
insieme per realizzare piccole e grandi cose.
E’ così che per me -come per moltissim* di voi- passa il tempo del lavoro, quello pancia a
terra dell’emergenza, e quello più disteso -ma ugualmente intenso e febbrile- dei progetti, della
riflessione sulla crescita della scuola e del quartiere, della ricerca individuale e collettiva per
diventare comunità coesa, solida e sempre più ricca di esperienze, di parole che tracciano un solco
e indicano l’orizzonte.
Quest’anno il mio augurio per tutti e tutte noi è proprio questo: continuare a tenerci forte e
stretti, perché nonostante tutto – le ansie, la rigidità delle regole, le difficoltà- noi ci siamo stati e
abbiamo lavorato credendo fermamente nella nostra scuola, nei nostri ragazz*, in noi stessi*.
Perciò auguro a tutte e tutti noi salute contagiosa, allegri consentiti assembramenti e una
pandemia di operosità, gioia e libertà ritrovate.
E se volete toccare con mano lo spirito della Principessa, vi invito a cliccare su questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=THfk4YU6Eto&feature=youtu.be
Grazie a ciascuno e ciascuna di voi per il sorriso, l’allegria, l’entusiasmo dietro ad ogni
sguardo. E per le risate di cuore e fuori dal petto che in questo luogo non sono mai mancate.
Buon Natale e un bellissimo anno nuovo. E infine, e non per ordine di importanza, buone
meritatissime vacanze.

