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OGGETTO: Buon anno scolastico 2022-2023 
 

 
Carissimi Ragazzi e Ragazze, Bambine e Bambini, 

è arrivato il primo giorno di scuola e sono lieta di poterlo vivere insieme a voi, con l’emozione di sempre, 
con l’amore e la passione che contraddistingue ogni operatore di Scuola. 

Qualcuno di voi inizierà un nuovo viaggio, qualcun altro è pronto a continuarlo, “e non c’è niente 
di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita 
e a raccontarci le sue promesse” [Milan Kundera] 

Dobbiamo sforzarci, insieme, di centrare l’obiettivo, guardare il vero orizzonte, ciò che abbiamo 
di fronte, un futuro nuovo da disegnare con “la fantasia come rifugio tra immagini e immaginazione”. 

Noi siamo pronti ad accompagnarvi nel cammino, c’è bisogno di tutti e di ciascuno, dei diversi 
talenti, del sorriso, della timidezza, delle idee, delle critiche, dei consigli, della saggezza, della ingenuità, 
di ogni incertezza o grande speranza. 

Sono felice ed orgogliosa di poter augurare a tutti un grande inizio, ma soprattutto sono grata di 
farlo con una squadra forte ed impegnata, quella dello Stevens. Da soli non si può. Insieme saremo capaci 
di volare!  

A tutti noi, Ragazze, Ragazzi, Bambine, Bambini Genitori, Docenti, Personale tutto auguro un 
buon inizio, ma soprattutto un proseguimento ricco di belle e formative esperienze.  

Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati senza sosta per poter riprendere con determinazione 
il nuovo anno scolastico, Collaboratori scolastici, personale Amministrativo, Docenti, Famiglie. 
 Vi aspettiamo, tra poche ore. Riapriamo insieme! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
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