Unione Europea

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano

Scuola Primaria “A.S. Novaro – C.F. Ferrucci”, Piazza Sicilia, 2 - 20146 MILANO
Centralino 02/88441406-fax 02/88441408 e-mail: segreteria@icspiazzasicilia.gov.it
Scuola Secondaria di I grado “C. Monteverdi”, Via V. Colonna, 42 - 20149 MILANO
Centralino 02/88444590 – fax 02/88444594 e-mail: segreteriamonteverdi@icspiazzasicilia.gov.it
sito web: www.icspiazzasicilia.gov.it
codice fiscale n. 97666830159 – c.m. MIIC8FZ00D

Prot. N. 3558

Milano, 26 novembre 2018
A tutta la Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco”

Oggetto: Lettera aperta alla Comunità Scolastica all’indomani della cerimonia d’intitolazione
Carissima Comunità Scolastica,
giovedì 22 novembre è stata una data importante per il nostro istituto: un giorno, quella che ora è cronaca
sarà diventata storia.
E’ stata una mattinata vivificata da indescrivibile intensità. Sono immensamente onorata per aver accolto la
famiglia Eco e le personalità del Comune di Milano, in primis la Vicesindaco e l’Assessore all’istruzione,
nonché le rappresentanze del Consiglio di Municipio 7 e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano.
Ciò che più mi ha emozionata, oltre al dono dei flauti di acero ed ebano del marito da parte della signora
Renate Ramge Eco, è stata l’evidenza che, finalmente, possiamo davvero dire di essere un Istituto
Comprensivo a tutti gli effetti. L’esserci spesi per realizzare questo sogno, con la prospettiva di un progetto
comune, ci ha consentito di cementare il senso di appartenenza all’istituto nella sua complessità. Ho trovato
straordinari l’entusiasmo, la serietà e la dedizione – fervida e appassionata – con cui tutto il personale
scolastico dei plessi “Novaro-Ferrucci” e “Monteverdi” ha offerto in sinergia il proprio contributo
all’impeccabile e festosa riuscita dell’evento. C’è stato un coinvolgimento corale, grazie al quale, in questi
mesi di preparazione, a scuola si respirava un clima speciale, al quale nessuno poteva restare indifferente:
energia, musica, disegni, colori, giochi di parole, produzioni letterarie, sketch teatrali... Un vortice di cultura,
sensibilità e bellezza!
Sul nostro sito (http://www.icspiazzasicilia.gov.it/rassegna-stampa/) abbiamo raccolto la rassegna stampa, in
cui spiccano gli articoli delle versioni cartacee di Corriere della Sera e Repubblica, nonché il video del
Corriere, che ha seguito l’evento dall’inizio alla fine, realizzando un servizio che coglie l’essenza della
nostra scelta, valorizza il nostro istituto, plaude alla professionalità e all’intraprendenza dei docenti.
Il mio GRAZIE va non soltanto ai bravissimi insegnanti, che hanno saputo interpretare il senso del
messaggio di Umberto Eco e adattarlo “a misura di bambino e ragazzo”, ma anche ai collaboratori scolastici,
al personale di segreteria e alle associazioni dei genitori, che hanno contribuito con idee brillanti al successo
della giornata. E, soprattutto, un immenso GRAZIE agli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado,
con la loro spontaneità, simpatia, intelligenza, creatività: la Scuola siete Voi!
Sono orgogliosa di fare parte di una comunità meravigliosa come quella dell'ICS “Umberto Eco”, un nome
che significa per noi non soltanto profonda gioia, ma anche grande responsabilità: cercheremo di continuare
a meritarcelo ogni giorno.
Ad maiora!
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

