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Prot. N. 2041         Milano, 10 giugno 2019 

 

 

 

Agli Insegnanti, agli Alunni e loro Famiglie, al Personale ATA – Istituto Comprensivo “Umberto Eco” 

 

 

Oggetto: Lettera aperta alla Comunità Scolastica – fine a.s. 2018/2019 

 

Gentilissimi, 

siamo arrivati alla fine di quest’anno scolastico e, oggi più che mai, alla luce delle splendide conquiste, in 

primis la denominazione del nostro ICS “Umberto Eco”, mi vengono in mente le parole del poeta spagnolo 

Antonio Machado: 

 

“Viandante, sono le tue impronte / il cammino, e niente più, / viandante, non c’è 

cammino, / il cammino si fa andando. 

Andando si fa il cammino, / e nel rivolger lo sguardo / ecco il sentiero che mai / si 

tornerà a rifare. 

Viandante, non c’è cammino, / soltanto scie sul mare”. 

 

La strada che abbiamo percorso è stata impegnativa e ci ha portati a risultati tangibili; ma ogni volta si 

ricomincia, ogni passo ci rende diversi dal precedente e ci proietta verso il futuro, che costruiamo giorno per 

giorno. 

Conciliare l’eccellenza e l’inclusione, la qualità e l’accoglienza di tutti ed ognuno, la solida tradizione e 

l’innovazione, il rispetto delle regole e le prospettive rese possibili dal pensiero divergente: giustapporre 

questi concetti potrebbe sembrare un ossimoro. In realtà, la sfida della scuola odierna – e in particolare della 

nostra bella comunità scolastica – è proprio quella di armonizzare ciò che sembra essere in contraddizione, 

nella consapevolezza che la realtà è complessa e in costante trasformazione.  

Ringrazio i docenti, i genitori, il personale ATA. È grazie al contributo di tutti, ognuno nel proprio 

preziosissimo ruolo, che è possibile indirizzare l’impegno corale verso l’obiettivo comune: educare i nostri 

ragazzi ad affrontare la realtà liquida e proteiforme nella quale sono immersi, aiutandoli a imparare a tenere 

dritto il timone della propria barca. 

Buona estate! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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