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NUOVO ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

L’inizio di un inizio 
 

Se vuoi costruire una barca, non radunare 
persone per tagliare legna, dividere i 

compiti e impartire ordini, ma insegna loro 
l’amore per il mare vasto e infinito  

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

 
Gentili Famiglie dei nuovi allievi iscritti alle sezioni 

dell’infanzia ed alle classi prime della Scuola Primaria e Media, 
a nome dell’intera comunità scolastica vi porgo il benvenuto nella 
nostra Scuola, che da ora è anche Vostra.  
 

In un periodo, segnato purtroppo dalla denatalità, è davvero 
una grandissima gioia accogliere i nuovi arrivati, Genitori ed 
Allievi, provenienti da tante Scuole diverse, anche lontane dalla 
nostra zona; questa grande voglia di Scuola Rousseau, Toscanini e 
Perotti ci riempie davvero di orgoglio e di soddisfazione. 

 
Grazie alla vostra presenza, una nuova generazione di allievi 

“si cuce” alla precedente ed, auspichiamo, alla successiva, 
garantendo, così, la continuità della nostra tradizione educativa e 
formativa, che da decenni, quasi da un secolo ormai, raccoglie la 
fiducia delle Famiglie.  
 

Un filo forte, che ci lega da tempo e non si spezza. 
 

Il compito degli adulti educatori sarà quello, in primo luogo, 
di accogliere i nuovi arrivati e di introdurli nel nostro mondo 



 

 

scolastico, così come si trova nello stato attuale, frutto di tante 
esperienze maturate in tanti anni: un ambiente laborioso, sicuro, 
pacifico dove si lavora e si apprende in modo sereno, proficuo e 
collaborativo. Si immagini che la nostra bella scuola sia come una 
barca: introdurre al rispetto delle regole, delle buone norme di 
comportamento e convivenza “a bordo” è, quindi, una parte essenziale 
del lavoro educativo.  Ancora oggi, d’altro canto, le migliori 
istituzioni formative sono considerate quelle in cui vige una certa 
serietà, in cui si rispettano le regole, in cui il comportamento e 
l’educazione sono considerati i pilastri fondamentali: si pensi, per 
esempio, alla celebre Eton in Inghilterra, o a Pforta in Germania, 
o alla Scuola Normale di Pisa, la più rinomata scuola italiana, che 
prende il suo nome “normale”, appunto dal fatto che vi si insegnano 
le “norme”.  

 
Tuttavia, c’è dell’altro e molto di più. 

 
Il nostro compito non è tanto e solo costruire e mantener salda la 
“barca”: quello che conta è la navigazione, far nascere l’amore per 
il mare aperto del sapere.  
 

Per far scoccare questa scintilla della conoscenza, le regole, 
le istruzioni e le diposizioni servono, sì, ma fino a un certo punto, 
come insegna Antoine de Saint-Exupéry. Sono necessarie, ma non 
sufficienti.  

Infatti, non solo ogni nuova generazione è diversa dalle 
precedenti, ma addirittura ciascun nuovo scolaro che entra per la 
prima volta “a bordo” nella nostra “barca” si porrà in modo  nuovo 
ed imprevedibile, ponendo sfide ed esigenze diverse, in precedenza 
ignote. Per accendere la passione, quindi, ogni nuova generazione 
di alunni, ed ogni alunno, ha bisogno di una sua speciale formula 
di navigazione, di una sua meta, di un suo proprio “ingaggio”, cucito 
sulla sua persona. 
  

Per questo, l’avvio dell’anno non è l’inizio di un percorso 
prestabilito, ma è l’inizio di un inizio, di un’avventura verso il 
mare aperto della conoscenza e dell’apprendimento. 

Se questa tesi è vera, impone a ciascuno di noi, Insegnanti 
Dirigenti, Genitori e a tutto il Personale Scolastico una grandissima 
responsabilità: la navigazione non ha il pilota automatico, è una 
nostra creazione, il buon esito dipende da noi!  
 

Bambini, ragazzi: ascoltate! Vivete la scuola (e la vita) come 
un dono, tutto da scoprire. Tuttavia, attenzione: non basta scartare 
il dono per trovarvi dentro la sorpresa… bella e pronta. Non funziona 
così.  La Scuola è un dono perchè vi consente di sviluppare talenti 
e personalità, di diventare persone pensanti, non automi o pecorelle 
di un gregge, con qualità e personalità speciali, tutte vostre, 
uniche, distintive, come unici ed irripetibili siete venuti al mondo. 
Per sviluppare a pieno tutto il vostro infinito potenziale, occorrerà 
che anche voi facciate la vostra parte: serve impegno, costanza, 
umiltà, rispetto per i Docenti e per il personale scolastico tutto, 
serve voglia di fare, di mettersi in gioco (vi direi sacrificio, ma 
ormai è una brutta parola …). 



 

 

Spero di non avervi annoiato, ma temo di sì… 
 

Passiamo ad alcune informazioni più pratiche. 
 

*** 
 

Assegnazione alle sezioni. Carissime Famiglie, abbiamo 
assegnato i vostri figli alle sezioni dell’infanzia, primaria e 
media. Abbiamo rispettato le vostre richieste, per quanto possibile, 
e nella misura compatibile con i criteri interni di formazione delle 
classi, deliberati dagli Organi collegiali. Ogni classe/sezione deve 
essere ben eterogenea al proprio interno; le differenze sono, 
infatti, una ricchezza in quanto l’apprendimento non è determinato 
solo da fattori cognitivi, mentali – che certamente contano – ma 
anche dalle interazioni sociali, dai contatti, dagli scambi 
interpersonali. Le sezioni/classi fra loro, al contrario, sono 
omogenee, perché non ci devono essere sezioni/classi di serie A, ed 
altre di serie B, C ecc. 

Pubblicazione elenchi. La privacy ci sta molto a cuore: non c’è 
alcun buon motivo perché i nomi dei Vostri figli compaiano su 
internet, visibili a tutto il mondo. 
Per questo, gli elenchi sono affissi in Va Tofane 28, dalle 8.00 
alle 14.30. Dall’1 settembre saranno visibili anche nel registro 
elettronico.  

Osservazioni entro il 3 settembre. Avete tempo fino al 3 
settembre per formulare osservazioni, che saranno prese in esame.  

Credenziali per registro elettronico. Entro fine mese 
riceverete sulla vostra mail le credenziali per accedere al registro 
elettronico.  

Email istituzionale. Riceverete, a settembre, anche una casella 
di posta elettronica con il dominio: 
nomecognomestudente@icperottitoscanini.edu.it  
 
che servirà per le app digitali a supporto della didattica. 
 

Libri di testo. Pubblichiamo sul sito internet l’elenco dei 
libri di testo. 
 

Incontri di conoscenza a settembre. Ai primi di settembre, come 
tradizione, avremo il piacere di incontrarci, in occasione di 
incontri di conoscenza insieme al corpo docente per spiegarvi come 
funziona la scuola, quali “cose” da portare i primi giorni di scuola 
ed altre informazioni utili per ben cominciare. A breve vi forniremo 
le date e gli orari di questi incontri. 
 

Primo giorno di scuola. Il primo giorno di scuola sarà lunedì 
12 settembre 2022. 
  

Con l’occasione, Vi porgo i miei migliori saluti. 
 

Il Dirigente scolastico  
Simone Paiano  

 


