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Prot. N. 2529         Milano, 1° settembre 2019 

 

A tutta la Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco” 

 

 

Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico in apertura dell’a.s. 2019/2020 

 

Carissimi, 

saluto con affetto tutta la nostra comunità scolastica e accolgo con gioia i nuovi alunni, le nuove famiglie, i 

nuovi docenti e il nuovo personale ATA che da quest’anno faranno parte della nostra squadra: benvenuti! 

Come buon auspicio, mi affido alle parole di Danilo Dolci, sociologo, poeta ed educatore: 

 
C’è chi insegna 

guidando gli altri come cavalli 

passo per passo: 

forse c’è chi si sente soddisfatto 

così guidato. 

 

C’è chi insegna lodando 

quanto trova di buono e divertendo: 

c’è pure chi si sente soddisfatto 

essendo incoraggiato. 

 

C’è pure chi educa, senza nascondere 

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni 

sviluppo ma cercando 

d’essere franco all’altro come a sé, 

sognando gli altri come ora non sono: 

ciascuno cresce solo se sognato. 

 

Lascio a ognuno di voi la libertà di leggere e rileggere questi versi, facendone vibrare il significato nel 

profondo, senza bisogno di aggiungere commenti didascalici. La mia speranza è che nel nostro istituto si 

continuino a educare bambini e ragazzi vedendo già nei semi le piante che potranno diventare, riconoscendo 

il potenziale di ognuno e consentendo a tutti di attuare la propria trasformazione. 

 

Ed è così che vi porgo i miei più calorosi auguri: buon anno scolastico, carissimi alunni, docenti, famiglie, 

assistenti amministrativi e collaboratori scolastici dell’ICS “Umberto Eco! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

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