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OGGETTO: FESTA DI ISTITUTO 2021 “PARLA LA NOSTRA SCUOLA”
Il nostro Istituto ha sempre promosso l’importante iniziativa della Festa di fine anno scolastico.
Importante perché la Scuola non è solo un luogo fisico dove si va per imparare, ma è
soprattutto una comunità di intenti con una propria identità che include tutte le condizioni, le
aspettative, le convinzioni e i comportamenti prevalenti e sviluppati nel tempo. Essa riflette i
valori e le attitudini dei suoi membri e la natura delle loro relazioni. I valori sono tanto più
significativi, quanto più sono condivisi. Una continua condivisione di idee, di buone pratiche, e
la collaborazione fra tutte le parti sono alla base del progetto comune che è la Scuola.
Convinti che la pandemia non possa e non debba vincere sul tessuto di rapporti e relazioni
umane che sostengono la vita stessa del nostro Istituto, veniamo a proporre, nonostante tutto,
l’iniziativa della FESTA di fine anno, come è tradizione, ma anche perchè sentiamo di voler
reagire alle costrizioni e alle restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi due anni delle nostre
vite, ma che, contestualmente, ci hanno fatto riflettere sull’importanza dello stare insieme e sui
valori fondanti della società, fra cui emerge la funzione per eccellenza della scuola.
Attraverso l’iniziativa “PARLA LA NOSTRA SCUOLA” abbiamo provato a dare voce, a far
parlare la nostra Scuola attraverso i pensieri e le idee dei ragazzi per ricostruirla idealmente:
una scuola, certo, diversa da quella di prima, ma che mette insieme il meglio di ciò che
avevamo con quanto abbiamo scoperto strada facendo.
Ne è nato il LOGO, attraverso un concorso interno riservato agli studenti, che troveremo sulle
magliette e sul diario del prossimo anno.
E ci sarà comunque una FESTA, anch’essa diversa, itinerante, con la settimana dei giochi
all’aperto, la foto, il video e un momento speciale per gli studenti che concludono il percorso
scolastico, i bambini di 5 anni e i ragazzi di quinta elementare e terza media.
Sono sicura che tutti aderiranno e supporteranno l’iniziativa perché la gioia dello stare insieme
in sicurezza è il segno di quella rinascita che tutti noi ci auguriamo sia pronta a venire.
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